
ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSERN 

 

38040 - Luserna / Lusérn (TN) 
 

Delibera n. 28 /18 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

OGGETTO: ratifica Decreto Presidente Istituto Cimbro n. 2 dd. 22 maggio 2018 

recante: Designazione del responsabile della protezione dei dati (PDP) per gli anni 

2018-2020, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

 

Il giorno venerdì 21 settembre 2018, a ore 09.30 presso la sala riunioni dell’Istituto 
cimbro - Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso 
inviato ai Consiglieri, si è riunito il 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
  
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI:  
 

Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto 

Adige / Südtirol 

 

Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C. 

 

Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

CONSIGLIERI ASSENTI:  
 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

 

       
Assistono alla seduta: 
 

IL DIRETTORE con funzioni di Segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti 

Kaufman 

 
Il Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 27 di data 09 novembre 2015. 

OGGETTO: ratifica Decreto Presidente Istituto Cimbro n. 2 dd. 22 maggio 2018 recante: 

Designazione del responsabile della protezione dei dati (PDP) per gli anni 

2018-2020, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

  

  Rilevato  che, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è obbligatorio 
per il titolare o il responsabile del trattamento dei dati, designare il Responsabile della 
protezione dei dati (RDP) per gli anni 2018-2020. 
 

Accertato che all’interno dell’Istituto Cimbro non sono presenti in organico 
dipendenti con professionalità adeguate per l’espletamento dell’incarico di 
responsabile della protezione dei dati, è stato  necessario affidare l’incarico alla società 
QSA srl Engineering Counsulting Training, avente sede a Predazzo. 

 
Dato atto che l’assegnazione dell’incarico in parola, nel rispetto delle norme 

sugli appalti e contratti, è stato condiviso con l’Istituto Cultural   Ladin e il Bersntoler 
Kulturinstitut culturale mocheno  

   
L’assunzione del provvedimento in parola è stato necessario per consentire 

all’Ente di ottemperare nei tempi e modi previsti alla disciplina di settore. 
 

 Ciò premesso  
 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto 
Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 
n. 7.  
 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 da ultimo 
modificato nel testo coordinato con deliberazione della Giunta provinciale 620 del 28 
aprile 2017. 
 

Ritenuto di ratificare il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di cui sopra dichiarando e confermando come proprio ad ogni conseguente effetto di 
legge; 
 

Visti i pareri con i quali: 
 

in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole 
 

IL DIRETTTORE 
 dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 



 
- in ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole. 

 
IL DIRETTTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

- con voti favorevoli n. 5 contrari n.0 e astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 
 

 

D E L I B E R A 
 

1. di ratificare per le motivazioni esposte in premessa, il decreto del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro n. 2 di data 22 maggio 2018, nel testo 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

 

**************** 

 Adunanza chiusa a ore 10.55 
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
    

    IL PRESIDENTE                                              IL DIRETTORE 
        dott. Gianni Nicolussi Zaiga      dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

 

 

 

=========================================================================== 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn, 
 
 

          IL DIRETTORE 
         dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
 

====================================================================== 



  



 
 

        All. Del. 28/2018 

 

 

 

 

ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSÉRN 

 

38040 - Luserna / Lusérn (TN) 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO 

N. 2 del 22 maggio 2018 

 
L’anno 2018 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 17,30 nella sede dell’Istituto Cimbro/ 

Kulturinstitut Lusérn, il Presidente del Consiglio di amministrazione Gianni Nicolussi Zaiga ha 

adottato il presente DECRETO riguardante l’oggetto:     

 

OGGETTO: Designazione  del responsabile della protezione dei dati (RDP) per gli anni 2018-

2020, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che : 

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), che esplica i propri effetti a far data 

dal 25 maggio 2018 ed  introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 

37-39). 

 

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 

organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 

giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a). 

 

- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un 

contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere 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 di cui all’articolo 39» 

(art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere 

determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati 

personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» 

(considerando n. 97 del RGPD); 

- Le disposizioni prevedono 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» (art. 37, paragrafo 3); 

Considerato che l’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn è tenuto alla designazione obbligatoria del 

RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD: 

 

Dato atto che L’Istituto Cimbro ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 

3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con  l’Istituto Culturale 

Ladino-L ’Istitut Cultural Ladin di Majon di Fassa  e l’Istituto Culturale  mòcheno-Bersntoler 

Kulturinstitut, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine alle 

dimensioni della propria struttura organizzativa, all’affinità organizzativa,  alle funzioni e finalità,  e  

trattamenti di dati personali nonché nel rispetto  principio di   razionalizzazione della spesa. 

 

Vista l’offerta di data 21 maggio 2018, prot. n. 510 della società Q.S.A. S.r.l Engineering Counsulting 

Training avente sede legale a Predazzo Via Marconi, 37   per l’assunzione dell’incarico di Data 

Protection Officer (DPO) per l’adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 

(GDPR) per conto dell’Istituto Cultural Ladin, l’Istituto Culturale mòcheno e Istituto Cimbro-

Kulturinstitut Lusérn, per l’importo annuale complessivo euro 5.100 /anno al netto di IVA, importo 

equamente diviso nella misura di 1/3 per ogni Istituto. 

Accertato che all’interno dell’Istituto non sono presenti in organico dipendenti con professionalità 

adeguate per l’espletamento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati (RDP), si ritiene 

necessario procedere con l’affidamento alla società Q.S.A. S.r.l Engineering Counsulting Training 

avente sede legale a Predazzo Via Marconi, 37 del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati 

personali (RPD) nel rispetto della vigente normativa e secondo le condizioni di cui al preventivo 

sopraccitato prot. n..510 di data 21 maggio 2018. 

Considerato che la Q.S.A. S.r.l Engineering Counsulting Training è in possesso del livello di 

conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, 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. 

Ritenuto pertanto di designare la Q.S.A s.r.l. Engineering Counsulting Training  avente sede legale 

a Predazzo Via Marconi, 37 nella persona del dott.ssa Samantha Pederiva, Responsabile della 

protezione dei dati personali (RPD) dell’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn.  

 

Tutto ciò premesso  

 

- Vista la L.P. 23/1990, “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della 

Provincia Autonoma di Trento “, il relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGP 10-

40/Leg/91 e rilevato che la spesa per la prestazione in questione è inferiore al limite di cui all’art.  



21, c.4 della L.P. 23/1990 per il ricorso alla trattativa diretta senza previo confronto 

concorrenziale. 

- Vista la L.P. 9.3.2016 n. 2   concernente il recepimento delle Direttive UE in materia di contratti 

pubblici. 

- Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 

- Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dall’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 

Lusérn, come modificata con la legge provinciale 23 Luglio 2004, n. 7. 

- Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 e s.m..  

 

- D E C R E T A 

 

1. di designare  per le motivazioni riportate in premessa la società Q.S.A. S.r.l  Engineering 

Counsulting Training  avente sede  legale a Predazzo Via Marconi, 37, nella persona  del 

dott.ssa Samantha Pederiva, quale  Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RDP) dell’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn; 

 

2. di dare atto che la RDP, di cui al punto 1. che precede,  nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 39, par. 1, del RGPD,  è incaricata di svolgere, in piena autonomia e 

indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 

derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative 

alla protezione dei dati; 

 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 

relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o 

del responsabile 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; 

 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione 

dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

 

e) 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, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque 

altra questione; 

 

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del 

responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite; 

 

g) verificare periodicamente l’avanzamento del piano e gli adempimenti con il GDPR; 

 



h) effettuare gli ulteriori compiti previsti dal contratto di servizio relativi all’Attività di 

check up mediante l’analisi puntuale e dettagliata della situazione alla luce della uova 

normativa in materia di trattamento dei dati personali in vigore dal 2018 e all’attività 

integrata di supporto ed elaborazione dei documenti in materia. 

 

3. di dare atto che lo Svolgimento dei servizi di cui al punto che precede, comporterà la 

produzione dei seguenti elaborati scritti: 

 consegna report; 

 resoconto degli incontri /riunioni/sopralluoghi; 

 

4. di dare altresì atto  che al fine di sostenere la RPD nell’esecuzione dei compiti  di cui ai 

punti che precedono,  L’Istituto cimbro  si impegna a: 

 mettere a disposizione della RPD la  dott.ssa Anna Maria Trenti al fine di fornire i 

dati e le informazioni che si rendessero necessari. 

 Non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento  dei compiti affidati 

nell’esercizio delle funzioni; 

 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; 

 

5. di incaricare il Direttore dell’Istituto all’esecuzione del presente atto; 

 

6. di dare atto che  dati di contratto della RPD (recapito postale, telefono, email) saranno 

pubblicati  sul sito istituzionale dell’ente, sezione trasparenza  e comunicati al Garante  

per la protezione di dati personali; 

 

7. di demandare il presente provvedimento a ratifica del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

IL PRESIDENTE 

dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 


