DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2021
IL CONSIGLIO GENERALE
“Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla tutela 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;
visti in particolare gli articoli 24 e 30 del citato Regolamento 2016/679, che
prevedono, rispettivamente, l’obbligo per il titolare del trattamento di adottare
misure tecniche ed organizzative atte a garantire la conformità dei trattamenti al
Regolamento stesso e di tenere un registro delle attività di trattamento svolte
sotto la propria responsabilità; visto il decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 196,
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101-Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, con particolare
riferimento all’articolo 2-quaterdecies relativo all’attribuzione di funzioni e
compiti a soggetti designati; preso atto che con deliberazione del Presidente n.
7960 del 2 aprile 2019 è stata definita la struttura organizzativa, con definizione
dei relativi organigramma, ruoli, compiti e responsabilità, del sistema di tutela
dei dati personali trattati dall’ACI, nell’ambito del quale è previsto che siano
designati quali “referenti” - ai sensi e per gli effetti del su menzionato articolo 2quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali - i Direttori
delle Direzioni centrali e dei Servizi, i Dirigenti degli Uffici centrali ed i Dirigenti
degli Uffici non incardinati, i Direttori Compartimentali ed i Dirigenti delle Aree
Metropolitane e delle Direzioni territoriali; considerato che con la medesima
deliberazione è stato assegnato ai “referenti”, come sopra individuati, il compito
di assicurare nell’ambito della struttura di propria competenza la puntuale
osservanza delle disposizioni normative in materia di privacy, nonché l’esercizio
delle funzioni loro attribuite dal “Titolare del trattamento”, mediante adozione
degli atti a tal fine necessari; considerato altresì che, con deliberazione di
modifica dell’Ordinamento dei Servizi adottata nella seduta del 9 dicembre
2020, sono state affidate alla Direzione Risorse Umane ed Organizzazione le
competenze per curare l’applicazione nell’Ente della normativa in materia di
protezione dei dati personali, di cui ai su citati Regolamento (UE) 2016/679 e
decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 196, ed è stata attribuita alla Direzione
Trasparenza, Anticorruzione, Protezione dati personali e Relazioni con il
pubblico, contestualmente alla soppressione dell’Ufficio autonomo per il
supporto al DPO-Data Protection Officer, la funzione di supportare lo stesso
DPO nell’attività consulenziale verso l’ACI e gli AC in merito agli obblighi
derivanti dalla normativa sul trattamento dei dati personali; vista la Relazione
del Segretario Generale del 16 giugno 2021; rilevata l’opportunità di prevedere

l’inserimento, nella declaratoria delle competenze delle strutture centrali
dell’Ente e della Divisione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti
nell’ambito della Direzione Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria,
Sardegna, Marche, Emilia Romagna, tenendo conto delle specifiche, relative
attribuzioni, dei compiti connessi alla funzione di “referente per il trattamento dei
dati personali” attribuita ai rispettivi Dirigenti, ivi compresi gli obblighi di
compilazione del registro dei trattamenti e di predisposizione di adeguate
misure di sicurezza tecniche ed organizzative; visto il vigente Ordinamento dei
Servizi dell’Ente come, da ultimo, modificato con deliberazioni del 4 giugno
2020, del 9 dicembre 2020 e dell’8 aprile 2021, nonché con deliberazione del
Presidente n. 8017 del 21 luglio 2020 di approvazione, in attuazione del
mandato conferitogli dal Consiglio Generale nella citata seduta del 4 giugno
2020, della Declaratoria delle competenze delle strutture centrali e territoriali;
informate le Organizzazioni Sindacali rappresentative; visto l’art 15, comma 3,
lett. l), dello Statuto; su proposta del Segretario Generale; approva, con
efficacia dalla data della presente deliberazione, le seguenti modifiche
all’Ordinamento dei Servizi dell’Ente: 1) inserimento del seguente ulteriore
punto-elenco nella “Declaratoria delle competenze delle Strutture centrali e
territoriali”, con riferimento alla Direzione Segreteria Organi collegiali
Pianificazione e Coordinamento, alla Direzione Presidenza e Segreteria
Generale con delega ai Servizi delegati, alla Direzione per lo Sport
automobilistico e le Relazioni internazionali, alla Direzione Analisi strategica per
le politiche di gruppo, alla Direzione per l’Educazione stradale, la Mobilità ed il
Turismo, alla Direzione Ispettorato generale ed Audit, alla Divisione Attività
Associative e Gestione e Sviluppo Reti nell’ambito della Direzione
Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Sardegna, Marche, Emilia
Romagna, al Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione e all’Ufficio
Struttura tecnica permanente per l’Organismo Indipendente di Valutazione: “gestisce, nelle materie di competenza, i compiti del “referente per il trattamento
dei dati personali” - designato dal Presidente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2quaterdecies del decreto legislativo 30 aprile 2003 n. 196 - con particolare
riferimento alla compilazione del registro dei trattamenti ed alla predisposizione
delle adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative.”; 2) inserimento
del seguente ulteriore punto-elenco nella “Declaratoria delle competenze delle
Strutture centrali e territoriali”, con riferimento alla Direzione Risorse Umane ed
Organizzazione, alla Direzione Sistemi informativi e Innovazione, alla Direzione
per la Fiscalità automobilistica ed i Servizi agli enti territoriali, all’Unità
progettuale per l’attuazione del Documento unico per gli automobilisti, alla
Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Protezione dati personali e Relazioni
con il pubblico, all’Unità progettuale Attuazione centrale acquisti della
Federazione ACI, al Servizio Patrimonio e Affari generali e all’Ufficio
Amministrazione e Bilancio: “- gestisce, nelle materie di competenza e tenuto
conto del carattere trasversale delle stesse rispetto alle altre Strutture centrali e
territoriali, i compiti del “referente per il trattamento dei dati personali” designato dal Presidente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-quaterdecies del
decreto legislativo 30 aprile 2003 n. 196 - con particolare riferimento alla

compilazione del registro dei trattamenti ed alla predisposizione delle adeguate
misure di sicurezza tecniche ed organizzative.”; 3) eliminazione del seguente
punto-elenco nella “Declaratoria delle competenze delle Strutture centrali e
territoriali” riferita alla Direzione Risorse Umane ed Organizzazione: “- cura
l’osservanza degli adempimenti previsti in tema di trattamento e tutela dei dati
personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per il personale.”. La
Direzione Risorse Umane ed Organizzazione è incaricata di curare gli
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

