
 

 

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI 
 

AZIENDA SPECIALE FORMAPER  
Via Meravigli, n. 9/B – 20123 Milano 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Riunione del 26 novembre 2019 ore 14:30 – Via Meravigli 9/B 
 
 
 

ESTRATTO DI DELIBERA 
Sono presenti i Signori: 
 
FERLINI dott. Massimo   Presidente 
PEREGO dott. Paolo    Consigliere Vice Presidente 
CAPPELLI dott.ssa Maria Grazia *  Consigliere 
REDAELLI dott.ssa Ambra   Consigliere 
RICCIARDI sig. Fausto                Presidente Collegio Revisori dei Conti 
COLUCCI dott. Davide                Membro Collegio Revisori dei Conti 
MUSACCHIO dott.ssa Gabriella               Membro Collegio Revisori dei Conti 
 
Assenti giustificati: 
 
MOLLA avv. Massimo Maria   Consigliere 
 
 
Partecipano ai lavori: il Direttore dott. Sergio Enrico Rossi, la Responsabile Risorse Umane e Organizzazione 
dott.ssa Paola Amodeo, il Responsabile amministrativo dott.ssa Irene Caramaschi, il responsabile del Controllo 
di Gestione Andrea Mascia e l’ Assistente di Direzione dott.ssa Anna Martella. 
 
* La dott.ssa Maria Grazia Cappelli partecipa alla riunione in audioconferenza. 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
23) Approvazione verbale della riunione del 12 luglio 2019; 
 
Programmi e iniziative 
24) Presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Giovanni Barzaghi e insediamento nuovo membro del Consiglio 

di Amministrazione Formaper; 
25) Esame pre-consuntivo 2019 – Aggiornamento del preventivo 2019; 
26) Approvazione bilancio preventivo 2020 e Relazione illustrativa del programma 2020; 
27) Applicazione Decreto Legislativo n. 231/2001: scadenza Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente 

di Valutazione Formaper; 
 

Personale 



 

28) Esame Pianta Organica Formaper e programmazione triennale dei fabbisogni; 
 
Ratifiche 

29) Ratifica Determinazione di Presidenza n. 115 del 8/11/2019 avente ad oggetto: “Autorizzazione all'avvio del 
Progetto IFTS dal titolo "INTERNET OF ROBOTIC THINGS – dall’automazione al machine learning per 
l’impresa 4.0" finanziato nell’ambito dell’Avviso Regione Lombardia Nuovi Progetti Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore (IFTS), ed alla stipula dell'Associazione Temporanea di Scopo tra il capofila SIAM - 
Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, Formaper e altri membri dell’ATS; 

30) Ratifica Determinazione di Presidenza n. 116 del 8/11/2019 avente ad oggetto: “Autorizzazione all'avvio del 
Progetto IFTS dal titolo "INTERNET OF HUMAN THINGS – Data Analysis e Business Intelligence per 
la service – driven economy", finanziato nell’ambito dell’Avviso Regione Lombardia Nuovi Progetti 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), ed alla stipula dell'Associazione Temporanea di Scopo 
tra il capofila Istituto S. Freud di Milano, Formaper e altri membri dell’ATS (tra cui SIAM, sede del corso). 

 
Varie ed eventuali 
31) Nomina del responsabile della protezione dei dati 

 
 

….Omissis 
 
N. 31 - Nomina del responsabile della protezione dei dati 
 
Il Presidente riferisce: 

il Regolamento (UE) 2016/679 prevede, all’art. 37, che il titolare del trattamento  che sia un organismo pubblico, 

deve procedere alla designazione di un responsabile della protezione dei dati individuato in funzione delle qualità 

professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione 

dei dati, e della capacità di assolvere i compiti previsti dall’art. 39 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679. 

Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento oppure assolvere i 

suoi compiti in base a un contratto di servizi.  

L’art. 37, par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può 

essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione». 

Formaper, in quanto “organismo di diritto pubblico”,  è tenuta alla designazione del responsabile della 

protezione dei dati ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 e, non avendo al momento 

dipendenti idonei ad assumere tale funzione, ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 37, par. 3 del 

Regolamento (UE) 2016/679 di procedere alla nomina condivisa di uno stesso responsabile della protezione dei 

dati con l’Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia, entrambe 

strutture del Sistema camerale italiano, ai sensi dell’articolo 1, co. 2 della L. 580/1993 e ss.mm.ii. 

Per lo svolgimento della funzione di DPO, l’Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Lombardia ha inviato un offerta per l’anno 2020 pari ad € 7.880,00, che si allega al presente 

provvedimento. 



 

Avendo l’Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia già da tempo 

designato il proprio responsabile della protezione dei dati nella persona dell’avv. Franco Pozzoli, soggetto in 

possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5 del Regolamento 

(UE) 2016/679, come risultante dal Curriculum Vitae allegato, e non versante in situazioni di conflitto di 

interesse con la posizione da ricoprire e con i compiti e le funzioni da espletare, si propone di procedere alla 

designazione dell’avv. Franco Pozzoli quale responsabile della protezione dei dati di Formaper per un periodo di 

un anno, previa sottoscrizione di apposito contratto di servizio con l’Unione delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

delibera 

1. di designare l’avv. Franco Pozzoli quale responsabile della protezione dei dati di Formaper ai sensi dell’art. 

37 del Regolamento (UE) 2016/679 per un periodo di un anno; 

2. di corrispondere all’Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 

Lombardia, per l’attività svolta, la somma di € 7.880,00, più IVA se dovuta, da imputare a carico del bilancio 

2020; 

3. di affidare al responsabile della protezione dei dati i compiti individuati dall’art. 39 del Regolamento (UE) 

2016/679; 

4. di assicurare al responsabile della protezione dei dati le garanzie di cui all’art. 38 del Regolamento (UE) 

2016/679; 

5. di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione dell’apposito contratto di servizio con l’Unione delle 

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia; 

6. di delegare il Direttore Generale a provvedere alla comunicazione della designazione del responsabile della 

protezione dei dati all’Autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37, par. 7 del 

Regolamento (UE) 2016/679, con le modalità stabilite dalla medesima Autorità. 

 
Omissis….. 
 
Milano, lì 26 novembre 2019 
 
          F.to  Il Direttore 
                                  Sergio Enrico Rossi   


