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Deliberazione del Consiglio  
n. 399 del 27 novembre 2020  
 
 
Rif. Verbale n. 10/2020 
 
 
 
OGGETTO: Rinnovo contratto per adempimenti GDPR – Avv. Brunazzetto. 
 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 27 novembre 2020, dalle ore 16.15 alle ore 
18.55, presenti i sotto indicati Consiglieri: 

  
Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [    ] 
Vice Presidente BON Stefania Sez. A P [ X ] A [    ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena Sez. A P [ X ] A [    ] 
Segretario DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere BINOTTO Luca Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere CHIEREGATO Irene Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [    ] 

Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [ X ] A [    ] 

Consigliere MENEGHETTI Filippo Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere QUANILLI Monica Sez. A P [    ] A [ X ] 
Consigliere SIGNORETTO Stefania Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [ X] A [    ] 
Consigliere ZINI Eleonora Sez. B P [ X] A [    ] 
  
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 
 
VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 
 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 
 
VISTO l’articolo 16 del Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato 
con Delibera n. 208 del 09/05/2017; 
 
VISTO lo schema di Regolamento di Contabilità per gli Ordini Regionali degli Assistenti 
Sociali, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con Delibera n. 133 
del 13.12.2003; 
 



 
 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 11 del 08/04/2005 del CROAS del Veneto di approvazione 
del Regolamento; 
 
VISTA la Delibera n. 166 del 12 novembre 2016 del Consiglio Nazionale dell’Ordine che 
modifica il Titolo IV relativamente all’Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 50 
del 18 aprile 2016 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici ed al Decreto 2 
settembre 2010 n. 182 per quanto riguarda l’organo di controllo; 
 
VISTA la Delibera n. 196 del 20.04.2018 del CROAS del Veneto di approvazione dello 
schema di Regolamento previo parere del Revisore dei Conti reso in data 18/04/2018 
come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182; 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 336 del 4/11/2020 del CROAS del Veneto di approvazione 
del bilancio di previsione – anno 2021; 
 
VISTA la proposta economica ricevuto in data .5/11/2020, nr. prot. 1815, di Euro 3.500,00 
oltre accessori, periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, da parte dallo Studio Legale, Avv. 
Carolina Brunazzetto, per la prosecuzione del Servizio di Analisi dei rischi e Consulenza 
come DPO che comprende:  
a) informazione del titolare del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 
Regolamento UE n. 679/2016 (“RGPD”), nonché da altre disposizioni nazionali o 
dell’Unione relative alla protezione dei dati;  
b) sorveglianza circa l’osservanza del GPDR, 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) cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali;  
d) funzione di 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 
GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 
questione.  
e) Realizzazione di un intervento formativo (1 modulo di 4 ore) da impartire a tutti i 
dipendenti che svolgono attività classificate a rischio più elevato.  
 
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della suddetta collaborazione;  

 

ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere che assicura la disponibilità di bilancio; 

 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: QUATTORDICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

 
1. di affidare l’incarico per la prosecuzione del Servizio di Analisi dei rischi e 

Consulenza come DPO allo Studio Legale, Avv. Carolina Brunazzetto, per il periodo 
01/01/2021 – 31/12/2021, con impegno presunto di spesa pari a €. 3.500,00 oltre 



 
accessori. 

 
2. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo. 

 
 
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
Il presente atto è costituito da 2 (due) pagine 
 
 
 
 

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott. DILIBERTI Marco 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 

 


