
   

 

 
 

 

 
Del 22.05.2018 N° 13-16 

 

                                   

L’anno 2018  il giorno    22  del mese di maggio alle ore 16,45 nella Sede Sociale previa regolare 

trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il 

 

Consiglio Direttivo 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Presidente Mario Andrea BARTOLINI presente 

Consigliere Federico GIULIVI presente 

Consigliere Federico LI GOBBI presente 

Consigliere Giorgio NATALI presente 

Consigliere Federico  SALVATI assente 

 

REVISORI 
 

Presidente Augusto STEFANELLI presente 

Revisore Paolo SPERNANZONI presente 

Revisore Luigi NUNZIANGELI presente 

 

Assume la presidenza l’On. Mario Andrea Bartolini 

Segretario  Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale. 

 

Dispositivo Delibere 
 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29.03.2018. DELIBERA N.13 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 29 marzo 2018. Al termine della lettura 

del verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 13). 

-- OMISSIS -- 

3) DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) EX 

ART. 37 REGOLAMENTO UE N.2016/679 - DELIBERA N.14 

Il Presidente espone che, con nota n.244 del 15.05.2018, il Presidente ACI Ing. Sticchi Damiani 

comunica che ACI fornirà supporto tecnico agli AA.CC. federati nell’adempimento degli obblighi 

derivanti dalla nuova normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali, il 

Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR). In particolare con riferimento alla nomina del 

Responsabile per la protezione dei dati (RPD) è emersa l’opportunità che ciascun AC federato possa 

nominare il dr. Mauro Annibali, già RPD di ACI, in quanto ciò mira ad organizzare a livello centrale 



un modello privacy omogeneo, conforme al nuovo Regolamento europeo e alla normativa 

nazionale, replicabile e fruibile a livello territoriale. Sulla base di tale premessa i Consiglieri 

procedono ad un breve dibattito circa il possibile impatto della normativa sulle attività dell’Ente e 

sulla utilità della nomina di un unico soggetto a livello di Federazione nazionale ACI. Al termine 

conferiscono al Direttore incarico di provvedere ai conseguenti adempimenti ed approvano 

all’unanimità la seguente delibera: 

 
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), l’AUTOMOBILE CLUB TERNI, con sede 
legale in Viale Cesare Battisti n.121 - Terni (di seguito “A.C.”), in persona del Presidente pro tempore On.Mario Andrea 
Bartolini, munito dei necessari poteri 

 
PREMESSO CHE 

 

 A.C. TERNI effettua trattamenti di dati personali, in qualità di titolare/contitolare ovvero di responsabile del 
trattamento; 

 considerate la natura e l’oggetto delle attività svolte da A.C. TERNI nell’ambito della Federazione ACI, lo 
stesso  risulta soggetto all’obbligo di cui all’art. 37, comma 1 del GDPR di nominare un responsabile della 
protezione dei dati (di seguito il “RPD”); 

 considerate le disposizioni del GDPR che prevedono, inoltre, che “un gruppo imprenditoriale può nominare 
un unico Responsabile della Protezione dei Dati, a condizione che un Responsabile della Protezione dei Dati 
sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento” (art. 37, par. 2, GDPR); in tal caso, come chiarito dalle 
predette Linee-Guida, il concetto di raggiungibilità si riferisce ai compiti del RPD in quanto punto di contatto 
per gli interessati, l’autorità di controllo e i soggetti interni all’organismo o all’ente;  

 all’esito della Deliberazione n. 7899 del 11.05.2018 ACI ha ritenuto che il Dott. Mauro Annibali sia in possesso 
del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, c. 5, del GDPR, per la nomina a 
RPD e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da 
espletare; 
 

 all’esito dell’Assemblea dei soci del 30 aprile 2018, è emersa l’opportunità di nominare per i singoli A.C. 
Federati il medesimo RDP di ACI, dott. Mauro Annibali, e ciò in ragione di una evidente maggiore efficienza 
nella gestione delle tematiche privacy all’interno dell’associazione. 

 
 

DELIBERA 
 

Di  nominare il Dott. Mauro Annibali, nato a Roma il 5 aprile 1960 C.F. NNBMRA60D05H501E Responsabile della 
Protezione dei Dati dell’Automobil Club di TERNI 
 

*** 
 
La presente nomina è effettuata nei termini e alle condizioni qui di seguito stabiliti. Per quanto non previsto nella 
presente nomina, si richiama integralmente il contenuto della Deliberazione n n.7899 del 11.05.2018 di ACI e delle 
disposizioni di legge applicabili in materia. 
 
Obblighi del Responsabile.  
Il RPD dovrà: 

a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in 
merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 
protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione Europea relative alla protezione dei 
dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o dei responsabili 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) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35 
del GDPR;  

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

e) fungere da 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 del GDPR, ed effettuare, se del caso, 
consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

 
Obblighi di A.C.  
A.C. si impegna a: 

1. non rimuovere il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni; 
2. garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando 

allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.  
 
Poteri del Responsabile.  
Il RPD avrà il potere di rappresentare A.C. nei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e qualsiasi 
altra autorità competente. Nel caso in cui il R.P.D. riceva o venga a conoscenza di richieste, ordini o di ispezioni da parte 
del Garante per la protezione dei dati personali, il R.P.D. si impegna, in ogni caso, a informarne immediatamente A.C. 
 

4) REVISIONE FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONTABILE UFFICIO ASSISTENZA 

AUTOMOBILISTICA - DELIBERA N.15 

Su invito del Presidente il Direttore illustra le prospettive di cambiamento che impatteranno 

sull’attività dell’ufficio di Assistenza Automobilistica e derivanti dalla normativa di cui al d.lgs 

98/2017 in materia di introduzione del “documento unico dei veicoli” con decorrenza 1 gennaio 

2019. Per tale ragione e per una non più procrastinabile esigenza di ammodernamento del sistema si 

rendono necessarie alcune modifiche che riguardano in particolare l’adeguamento del software 

gestionale (‘pratiche light 0.1’ non aggiornato nel 2016/17 alla versione 0.3 per difetti riscontrati 

nella operatività in fase di sperimentazione preliminare), gli aspetti contabili e di tenuta del registro 

del Funzionario Delegato e in definitiva l’organizzazione del servizio. Si rende necessaria pertanto 

un’opera di revisione che verta su aspetti tecnici, contabili ed organizzativi. Le condizioni di lavoro 

dell’ufficio Assistenza automobilistica vedono molto impegnato il personale dell’Ente sebbene con 

il supporto della società in house ACI Servizi srl.. Il portafoglio clienti ed il relativo volume di 

pratiche è cresciuto fortemente dal 2011 ed in particolare nell’anno in corso, tanto da registrare al 

30 aprile u.s. un incremento del 14% rispetto al 2017 (nei mesi di febbraio e poi di marzo si è 

raggiunto il fatturato mensile massimo degli ultimi 10 anni). Si valuta impossibile il ricorso a 

personale interno per lo svolgimento di tale intervento per diverse ragioni quali l’estrema esiguità 

del personale in servizio (due unità), il costante ed intenso impegno richiesto dai servizi, l’ulteriore 

riduzione dell’organico per il previsto pensionamento di una dipendente dal 1 luglio p.v.. Al fine di 

superare le difficoltà organizzative evidenziate e realizzare il progetto di revisione necessario 

appare opportuno affidare l’incarico alla società di servizi in house, nell’ambito dei compiti già 

affidatile con il contratto di servizi 2018/19 e pertanto in grado di gestire le operazioni di revisione 

ed aggiornamento. Il Consiglio, dopo breve dibattito sulla tempistica e sul costo complessivo 



preventivabile, delibera con voto unanime di integrare il contratto di servizi 2018/19, affidato alla 

società ACI Servizi srl, con l’incarico progettuale di revisione del servizio di Assistenza 

Automobilistica da portare a compimento entro il novembre 2018, autorizzando una spesa 

complessiva di € 4.800 e delegando il Direttore per gli adempimenti conseguenti (DEL.15). 

5)  PREMIAZIONE PIONIERI E VETERANI DELLA GUIDA - DELIBERA N.16 

Il Consiglio concorda, su proposta del Presidente, di programmare l’organizzazione della 

manifestazione di ‘Premiazione dei veterani e pionieri della guida’ nel periodo compreso tra 8 e 19 

ottobre 2018 presso la sede sociale di Terni. Si prevede inoltre l’organizzazione in Orvieto di una 

seconda manifestazione in data da determinare. Con delibera approvata all’unanimità è autorizzata 

la spesa necessaria nell’entità parametrabile alla precedente edizione dell’evento del giugno 2013. Il 

Direttore è incaricato di procedere alle attività organizzative preparatorie (DEL.16).  

 -- OMISSIS -- 


