
 

DETERMINAZIONE N.RO 47 DEL 19 GIUGNO 2018 

 

    Il Direttore dell’Automobile Club Udine 

 

Premessa l’evoluzione della normativa sulla Privacy e la recente e complessa disciplina che grava 

sui soggetti pubblici e privati che trattano i dati personali, con particolare riguardo agli obblighi di 

predisposizione di informative e moduli di consenso, nomine di responsabili esterni ed incaricati, 

gestione dei processi/trattamenti ed analisi dei rischi e relativa adozione di misure di sicurezza;  

Considerata la volontà del Consiglio Direttivo che ha ritenuto opportuno avvalersi di un 

professionista locale che conosca la peculiare e complessa articolazione del Gruppo ACU; 

Preso atto del preventivo presentato dallo Studio D’Agostini di Udine che, a fronte di un 

corrispettivo forfetario, assicura assistenza, consulenza e supporto su tutta la materia per ACU e le 

tre società controllate;  

Visti l’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, e le Linee Guida n. 4, di attuazione 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.   

 

Determina 

 

di affidare l’incarico di consulenza al PrivacyOfficer.Pro dello Studio Avvocati D’Agostini Via 

Vittorio Veneto n.32 - 33100 UDINE Partita IVA: 02595350303 per una preliminare attività 

ricognitiva e diagnostica volta a stabilire la rispondenza dei documenti e delle procedure 

attualmente in uso rispetto al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e al Regolamento Privacy UE 679/16 (GDPR) che, dal 25 maggio 

2018, diventerà la normativa di riferimento;  

Al termine del legal assessment e gap analysis in tema di data protection, verrà redatta apposita 

relazione, contenente tutte le informazioni di rilievo ricavate dal confronto anche con il Titolare dei 

trattamenti, con correlata qualificazione giuridica e indicazione delle scelte operative consigliate. 

L’incarico ricomprende: 

⋅ sopralluogo presso la sede dell’ACU e delle società Acupark, Autoservis ed Acirent; 

⋅ interviste ai ruoli aziendali maggiormente coinvolti nelle attività di trattamento dei dati personali; 



⋅ esame delle policy, delle procedure e prassi aziendali nella gestione dei dati personali; esame 

dell’architettura del sistema di data protection aziendale; 

⋅ definizione del flusso dei trattamenti dei dati personali; 

⋅ valutazione della compliance normativa dell’attuale sistema di gestione della privacy rispetto al 

dettato del d.lgs. 196/03 e del GDPR, con particolare riferimento ai provvedimenti e alle decisioni 

del Garante; 

⋅ roadmap per poter adeguare il sistema di gestione della privacy al dettato del GDPR. 

⋅ redazione del report conclusivo (unico per ACU e per le suddette tre società). 

Il corrispettivo per le attività sopra indicate (legal assessment e gap analysis in tema di protezione 

dei dati personali) viene determinato in misura pari a € 3.800,00= oltre oneri di legge (4% CNA e 

22% IVA).  

L’incarico verrà svolto dai legali dello studio secondo le rispettive competenze e disponibilità.  

I curricula dei professionisti coinvolti verranno debitamente pubblicati sul sito dell’Ente               
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f.to Il Direttore 

Maddalena Valli  


