
 

ISTITUTO CIMBRO 

KULTURINSTITUT LUSERN 
 

38040 - Luserna / Lusérn (TN) 

 

 

Delibera n.  29/20 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
 

Oggetto: Adempimenti per l'adeguamento dell’Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn   al 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR "General Data Protection Regulation"). 

Approvazione registro unico dei trattamenti. 

 

Il giorno giovedì 30 luglio 2020, ad ore 14.30 presso la sala al piano terra dell’Istituto 

cimbro - Kulturinstitut Lusérn, a seguito di regolare convocazione inviata ai Consiglieri, si è 

riunito il 

 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

Per la seduta ordinaria sotto la presidenza del: 

 

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della P.A.T. 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: 

Luigi Nicolussi Castellan, Presidente del Comitato scientifico  

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto 

Adige/Südtirol  

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn  

Assiste alla seduta: 

 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Assiste alla seduta: 

 

IL DIRETTORE con funzioni di Segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 

 

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



 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 25 del 30 luglio 2020 
 

 

OGGETTO: Adempimenti per l'adeguamento dell’Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn   al 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR "General Data Protection Regulation"). 

Approvazione registro unico dei trattamenti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che  

- con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 è stata adottata 

una nuova disciplina sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95 /46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati).  

- Per l’attuazione del regolamento U.E. è necessario il diretto coinvolgimento della P.A. poiché la 

normativa europea determina, in primis un cambiamento culturale, ponendo al centro del sistema i 

cittadini ai quali viene riconosciuto un livello elevato ed uniforme di tutela dei propri dati personali, 

oltreché un maggior controllo sull’utilizzo degli stessi, con il riconoscimento di nuovi e più incisivi 

diritti a favore di ciascun interessato quali il diritto all’oblio, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto 

ad essere informato in modo trasparente, leale e dinamico sui trattamenti effettuati, il diritto ad essere 

informato sulle violazioni dei propri dati personali, il diritto di essere avvertiti in caso di violazioni 

dei dati personali entro 72 ore, il diritto a dare mandato ad un organismo apposito per proporre 

reclamo in caso di violazione dei dati delle disposizioni di regolamento, nonché il diritto ad ottenere 

tutela risarcitoria in caso di violazione del regolamento. 

 - il Regolamento, impone una forte responsabilizzazione alle Pubbliche amministrazioni poiché la 

protezione dei dati personali diventa un “asset strategico” delle stesse P. A. ed in quanto tale deve 

essere valutato prima, già nel momento di progettazione di nuove procedure, prodotti o servizi, 

(principi “privacy by design” e “privacy by default”) e non più un mero adempimento formale. 

 - Il regolamento introducendo il principio di “responsabilizzazione” (cosiddetta “accountability”), 

attribuisce ai titolari del trattamento, ovverosia all'autorità pubblica che determina le finalità e i mezzi 

del trattamento dei dati personali, il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto 

dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (articolo 5 del regolamento). 

 - L’applicazione del principio di responsabilizzazione si lega inscindibilmente al concetto di Privacy 

by design, ovvero l’individuazione delle concrete misure a tutela dei dati personali che l’Ente è tenuto 

a porre in essere oltre alle misure minime e di carattere generale riconducibili al concetto di “privacy 

by default”.  

- Il concetto di “accountability” esprime anche l’obbligo di rendicontazione gravante su ciascuna 

P.A., la quale è tenuta a dimostrare di avere adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a 

protezione dei dati degli interessati, nonché che tali misure sono costantemente riviste ed aggiornate 

e che le attività proprie dell’Ente, in particolare i trattamenti svolti sono conformi con i principi e le 

disposizioni del Regolamento europeo, in particolare che le misure adottate a fronte dei rischi che 

corrono i dati forniti dagli interessati sono efficaci ed adeguate. 



 

Rilevato che  

- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, 

documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, 

considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro 

normativo in materia di privacy. 

-Il registro dei trattamenti è formato sulla base informazioni fornite dai vari uffici o unità che di 

ciascuna p.a. in relazioni ai dati personali che tratta e che deve essere sottoposto a periodica ma 

continua revisione ed aggiornamento, così da costituire uno strumento duttile ed efficace in grado di 

mettere in relazione dati personali, tipologia di trattamento nell’ambito del quale sono impiegati, 

attività che su tali dati vengono svolte, rischi che possono interessare tali dati nel trattamento, nonché 

misure atte a prevenire o eliminare i rischi gravanti sui dati personali forniti dagli interessati. 

-Le informazioni raccolte per definire i contenuti dei Registri sono utili per identificare e valutare i 

principali gaps da colmare, per essere conformi al RGPD, cioè per definire e redigere, alla luce dei 

divari evidenziati, un piano di adeguamento complessivo (action plan), nonché per attuare 

l’implementazione ed il conseguente monitoraggio degli interventi previsti e che tale processo per 

essere attuato postula la individuazione della struttura organizzativa , dei soggetti coinvolti , dei 

processi, la stesura della documentazione e la definizione e l’implementazione di un sistema di 

controlli interni per la protezione dei dati. 

Dato atto che 

al fine di adempiere gli obblighi imposti dal regolamento europeo citato, l’Istituto  in base alla 

propria organizzazione amministrativa: 

- ha provveduto a perfezionare la nomina del DPO (o RDP), individuato nella persona 

giuridica di QSA Srl Engineering Consulting Trainig, C.F./P.IVA 01670340221, con sede 

legale in 38030 Ziano di Fiemme, Via alla Marcialonga n. 3; 

- ha svolto una ricognizione dei trattamenti che ciascuna unità operativa effettua rispetto ai 

dati personali degli interessati raccolti e gestiti nell’ambito delle attività istituzionali di 

competenza;  

- ha predisposto un registro unico dei trattamenti redatto ai sensi dell’art. 30 GDPR 

 

 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987 n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro, così come 

modificata con 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 successive modifiche ed integrazioni, da ultimo 

con deliberazione della Giunta provinciale en. 620 di data 28 aprile 2017. 

 

 Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”. 

 

 Visti i pareri con i quali: 

 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 

 

 



IL DIRETTORE 

dott. ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

 

  

Tutto ciò premesso, 

 

 

con voti favorevoli 4, contrari n. 0 ed astenuti n.0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti. 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Registro dei trattamenti” di cui 

all’art. 30  del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR "General Data Protection Regulation") 

allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale. 

 

 

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

   

Adunanza chiusa ad ore 17.00. 

 

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  
 


