
 
 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 7/2018 DEL 21.05.2018  

 
Oggetto: “Designazione del responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento (UE) nr. 2016/679” 
 
Il giorno 21 del mese di Maggio dell’anno 2018, alle ore 10.00,  presso la sede legale della società Aci 
Livorno Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico Sig. Marco 
Fiorillo, alla presenza del Responsabile Aziendale dott. Luca Francesco Baldi il quale funge da 
segretario, 

PREMESSO 
 

- che la Società Aci Livorno Service Surl effettua trattamenti di dati personali, in qualità di 
titolare/contitolare ovvero di responsabile del trattamento; 

 
CONSIDERATO 

 
- che la natura e l’oggetto delle attività svolte dalla Società Aci Livorno Service Surl - nell’ambito 

della Convenzione e del Contratto di Servizio con l’Ente Controllante Automobile Club 
Livorno - la stessa risulta soggetta all’obbligo di cui all’art. 37, comma 1 del GDPR di nominare 
un responsabile della protezione dei dati (di seguito il “RPD”); 
 

PRESO ATTO 
 

- che il dott. Ernesto La Greca, Direttore dell’Automobile Club Livorno, è in possesso del livello 
di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37 del GDPR, per la nomina a 
RPD e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti 
e le funzioni da espletare; 

- dell’opportunità di nominare RPD per la Società Aci Livorno Service Surl il dott. Ernesto La 
Greca, e ciò in ragione di una evidente maggiore efficienza nella gestione delle tematiche privacy 
all’interno e nei rapporti tra Ente Controllante e Società “in house” per i servizi svolti in ambito 
Federativo Aci;  

DETERMINA 
 

- di nominare il dott. Ernesto La Greca, nato a Livorno il 18 marzo 1954 C.F. 
LGRRTS54C18E625M Responsabile della Protezione dei Dati di Aci Livorno Service Surl; 

- che la presente nomina è effettuata nei termini e alle condizioni stabiliti nell’allegato “Atto di 
Nomina a RPD”, da considerarsi parte integrante della presente Determinazione; 

- che per quanto non previsto nella presente nomina, si richiama integralmente il contenuto delle 
disposizioni di legge applicabili in materia; 

- che la presente Determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione “Società Trasparente” 
del profilo istituzionale della Società presente sul sito dell’Ente Pubblico Controllante 
Automobile Club Livorno www.acilivorno.it ; 

- che ai fini del “controllo analogo” la presente Determinazione venga trasmessa all’Automobile 
Club Livorno. 

  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 

 
  

http://www.acilivorno.it/


 
 
Atto di nomina a RPD allegato alla Determinazione n.7/2018 del 21 maggio 2018 
dell’Amministratore Unico della Società Aci Livorno Service Surl 

 
 
Obblighi del Responsabile. 
 
Il RPD dovrà: 
1. informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento nonché ai dipendenti che 

eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre 
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

2. sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazioni o dell’Unione Europea 
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o dei 
responsabili del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi 
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 
ai sensi dell’articolo 35 del GDPR; 

4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 
5. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del GDPR, 
ed effettuare, se del caso consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

 
 
Obblighi di Aci Livorno Service Surl 
 
La Società Aci Livorno Service Surl si impegna a: 
1.  non rimuovere il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle 
sue funzioni; 
2.  garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, 
non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse. 
 
 
Poteri del Responsabile 
 
Il RPD avrà il potere di rappresentare la Società Aci Livorno Service Surl nei rapporti con il 
Garante per la protezione dei dati personali e qualsiasi altra autorità competente. Nel caso in cui 
il RPD riceva o venga a conoscenza di richieste, ordini o di ispezioni da parte del Garante per la 
protezione dei dati personali, il RPD si impegna, in ogni caso, a informarne immediatamente la 
Società Aci Livorno Service Surl. 
 
Il RPD prende atto di quanto previsto dalla presente nomina e assume la qualifica di 
responsabile della protezione dei dati. 
 
Livorno, 21 maggio 2018  
 
Aci Livorno Service Surl 
L’Amministratore Unico 
Sig. Marco Fiorillo 
 
 
Per accettazione e ricevuta 
Il Responsabile della protezione dei dati 
Dott. Ernesto La Greca 
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