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OGGETTO: DETERMINA: Approvazione delle Misure tecniche e organizzative per il trattamento dei dati 

personali  

 

VISTO il Decreto ministeriale 9 ottobre 2019 rep. 453, recante “Nomina del Commissario Straordinario della 

Fondazione “Scuola dei beni e delle attività culturali, e il successivo Decreto ministeriale 3 aprile 2020 rep. 159 

di proroga dell’incarico;  

VISTO il Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation del 27/04/2016; 

TENUTO CONTO delle misure e del piano di azione in materia di trattamento dei dati esaminati dal Consiglio 

di Gestione della Fondazione nella seduta del 21/05/2018; 

VISTA la Determina prot. 535 del 10/12/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della 

protezione dei dati della Fondazione al prof. Alessandro Benzia in qualità di RDP del Ministero dei beni e delle 

attività culturali; 

EVIDENZIATO che nel corso del 2019 la Fondazione ha proceduto all’implementazione della propria struttura 

organizzativa e di un’autonoma infrastruttura informatica e ha elaborato e trasmesso al RPD una bozza del 

documento di organizzazione interna per il trattamento dei dati personali; 

ACQUISITA agli atti della Fondazione la nota del RPD del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo contenente osservazioni in merito alla bozza di documentazione predisposta dagli uffici della 

Fondazione; 

VISTA la Determina rep. CS/31 del 13/12/2019 con la quale, a seguito di indagine di mercato, è stato conferito 

alla società Systema Consulting srl il servizio di supporto consulenziale necessario alla formalizzazione del 

modello organizzativo interno per il trattamento e la protezione dei dati personali, inclusa l’analisi dei rischi, 

l’assunzione dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati e la formazione del personale; 

ACQUISITE le osservazioni e le implementazioni della citata documentazione da parte di Systema Consulting 

srl; 

EVIDENZIATO che il processo di adeguamento alle Misure tecniche e organizzative per il trattamento dei dati 

personali della Fondazione sarà coordinato e monitorato dal Referente privacy interno titolato a 

sovraintendere alla gestione dei processi rilevanti in materia di privacy in aderenza alla normativa e alle 

indicazioni fornite dal Responsabile della Protezione dei dati; 

DETERMINA 

- È approvato il documento “Misure tecniche e organizzative per il trattamento dei dati personali” della 

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali ed i relativi allegati; 

- Svolge i compiti del Referente Privacy interno la dott.ssa Flavia Masseti in qualità di Segretario 

amministrativo della Fondazione; 

- Di pubblicare sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza il documento “Misure tecniche e 

organizzative per il trattamento dei dati personali” della Fondazione Scuola dei beni e delle attività 

culturali” (parte generale e informative). 

Roma, 21/04/2020 

Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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