
 

DETERMINAZIONE N.RO 60 DEL 2 AGOSTO 2018 

    Il Direttore dell’Automobile Club Udine 

Preso atto dell’assessment di gruppo svolto dallo studio Avvocati D’Agostini; 

Considerata la volontà del Consiglio Direttivo dell’Ente, espressa nella seduta n.ro 411 del 26 luglio 2018, di 

proseguire la collaborazione con il medesimo studio legale per le fasi successive  

Preso atto del preventivo presentato dallo Studio D’Agostini di Udine  

Visti l’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016 s.m.i. ed il Regolamento Approvato con Delibera n. 411 del 

Consiglio Direttivo nella seduta del 26 Luglio 2018 ai sensi di quanto previsto dalle 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 al PrivacyOfficer.Pro dello Studio Avvocati D’Agostini Via Vittorio Veneto n.32 - 33100 UDINE 

Partita IVA: 02595350303 una attività di consulenza/assistenza triennale, nonché le seguenti attività:  

   •   esaminare la documentazione predisposta da ACI e valutarne la compliance rispetto al  

       dettato del GDPR, adattandola all'ACU;  

   •   determinare mediante accordo tra i contitolari del trattamento ACU e ACI (a norma dell'art.  

       26 del GDPR) le rispettive responsabilità;  

   •   determinare mediante accordo i rapporti tra ACU e le società del medesimo Gruppo a norma  

       dell'art. 28 del GDPR;  

   •   predisporre un modello per disciplinarne i rapporti tra ACU e ulteriori oggetti con un  

       accordo conforme all'art. 28 del GDPR;  

   •   rivedere/formalizzare le nomine per gli Incaricati del trattamento;  

   •   completare la redazione del documento denominato "Misure e Procedure Giuridiche  

       Organizzative nell'ambito dei trattamenti di dati personali";  

   •   completare il registro delle attività di trattamento;  

   •   regolarizzare l’impianto di videosorveglianza;  

   •   tre audit di verifica e controllo nel corso triennio.  

Il corrispettivo per le attività sopra indicate viene determinato in misura pari a € 3.800,00= oltre oneri di 

legge (4% CNA e 22% IVA) per il triennio.  

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  


