
 

 
 

     Regione Piemonte 
 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.30 DEL 15/10/2021 
 
 
OGGETTO: Approvazione "Piano di protezione e modello organizzativo a tutela dei dati 

personali"            
  
  
 
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di ottobre alle ore 16:30, nella sala riunioni della Sede 
dell'Ente in Pragelato, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie: 
 

AMMINISTRATORI PRESENZE 
TABASSO Remo Sì 
BORRA Paola Sì 
CHIADO' FIORIO TIN Antonio Sì 
ROLLE Giovanni Sì 
TOTINO Roberto Sì 
TRIVERO Franco 
      
          

Sì 
      

 
      

 
La presidenza della seduta ai sensi dell’art.6 dello Statuto dell’Ente è in capo al Vice Presidente Remo 
Tabasso. 
 
Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario. 
 
I consiglieri Roberto Totino e  Franco Trivero sono collegati in  videoconferenza, non avendo possibilità di 
partecipare in presenza. Il collegamento avviene sulla piattaforma Zoom, di cui ognuno ha ricevuto le relative 
credenziali di accesso. 

Atteso che si è proceduto all’identificazione certa dei partecipanti. 
 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
- Premesso  che: 

• il  25 maggio 2018 è divenuto ufficialmente operativo il nuovo Regolamento generale in materia di 
Protezione dei Dati personali (GDPR, acronimo di "General Data Protection Regulation"); 

• il nuovo apparato normativo si regge su un nuovo principio di fondamentale importanza: la 
responsabilizzazione; 

• l'art. 25 del GDPR prevede la necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dalla fase di 
progettazione, le garanzie indispensabili “al fine di soddisfare i requisiti” del regolamento e tutelare 
i diritti degli interessati, tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei 



rischi per i diritti e le libertà degli interessati; 
• la migliore risposta in termini di cambiamento organizzativo sia quella di realizzare un   modello 

organizzativo e di gestione per la protezione dei dati personali, un complesso di attività 
organizzative, di ruoli,  di sistemi mirato al fine dell’applicazione “ordinata” e completa, nell’azione 
amministrativa dell’Ente, della normativa sui trattamenti dei dati personali; 

 
-  Ritenuto   opportuno costruire un  Piano di protezione e modello organizzativo a tutela dei dati personali 
che contenga disposizioni regolamentari minime la cui concreta attuazione sia demandata all’organizzazione 
del personale operante all’interno dell’Ente, nelle sue articolazioni gerarchiche; 
 
- Vista la proposta di “Piano di protezione e modello organizzativo a tutela dei dati personali” dell’Ente di 
gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, allegata al presente atto, che, partendo dalla individuazione  
delle tipologie di dati trattati e dalle finalità del trattamento, individua   una struttura organizzativa di Ente per 
la protezione dei dati personali, definisce i ruoli degli attori e  individua i soggetti abilitati a trattarli,   stabilisce 
gli adempimenti e le misure necessari e precisa i diritti degli interessati; 
 
-  Ritenuto  il Piano conforme agli indirizzi  normativi e adeguato alla struttura dell’Ente e ritenuto di poterlo 
approvare; 
 
Vista la L.R. 7/2001; 
 
Vista la L.R. n. 19/2009  e s.m.i.; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 
 
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione; 
 
Visto l'esito della votazione  che ha fornito i seguenti risultati:  

- Votanti 6 
- Favorevoli 6 
- Contrari 0 
- Astenuti 0 

 
                                                   
         D E L I B E R A 
 
 

• di  approvare il “Piano di protezione e modello organizzativo a tutela dei dati personali” dell’Ente di 
gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, 
secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.  

La presente deliberazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi 
Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/ 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Segretario 
Firmato digitalmente 

Il Vice Presidente dell’Ente 
Firmato digitalmente 

 
Ottino Michele 

 
    Tabasso Remo 

  

 
 


