OGGETTO: COMUNICAZIONE NOMINA E DATI DI CONTATTO DPO
La Società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (P.IVA 00778780361) con sede legale in Mirandola (MO) Via
Statale Nord 162, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di «Titolare» del
trattamento dei dati personali
Premesso che
-

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore
dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali
(RDP) (artt. 37-39);
Le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e
deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39»
(art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai
trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
la Società ACR S.p.a. ha ritenuto di dover procedere alla designazione del DPO nei termini previsti e ha
reputato che il dott. Bruno Scognamillo, fosse in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze
richieste dall’art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a DPO, e non trovandosi in situazioni di conflitto di interesse con
la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare per lo svolgimento delle funzioni di Data Protection
Officer (responsabile della protezione dei dati), così come previsto dall’art 37 del Reg. UE 2016/679.

***
Quanto sopra premesso, la Società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., in qualità di titolare del trattamento,
comunica di aver nominato come Responsabile della Protezione dei Dati il Dott. Bruno Scognamillo, che
potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
Responsabile della Protezione dei Dati:
Dott. Bruno Scognamillo (CF. SCGBRN52L23F839X )
Indirizzo : Via La Spezia n. 287 - 41125 Modena (MO)
Telefono : 3387670978
E-mail : bruno.scognamillo@alice.it
Pec: bruno.scognamillo@arubapec.it
Mirandola, lì 07.09.2020

A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A.

