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Provvedimento n°  98     del 27/06/2019 

 
 
Oggetto: Adempimenti Regolamento GDPR UE 679/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Affidamento a 
FinDATA Srls - CIG: Z5B28FD877. 
 
 
 
 

 

Il Direttore della Società della Salute Senese 
 

Premesso che: 

1. il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una 
disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea; 
 

2. che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 
maggio 2016, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE il 25 
maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni; 
 

Rilevato che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi 
organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali 
devono considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione 
del nuovo quadro normativo in materia di privacy; 
 

Dato atto che con deliberazione delle Giunta Esecutiva n.12 del 12.5.2016 è stata 
approvata la Convenzione tra il Comune di Siena e la Società della Salute per la disciplina  
dell'avvalimento di strutture organizzative comunali da parte della SdSS stessa, relative al 
Servizio Reti e Sicurezza informatica fino al 31.12.2018, e successivamente rinnovata con 
deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 04.04.2019, fino al 31.12.2021; 
 
Ritenuto di dover provvedere ai necessari adempimenti normativi relativi al regolamento 
GDPR, di cui in oggetto; 
 

Considerato: 



• che sono state valutate sei offerte di servizi di consulenza in ambito protezione dati 
e privacy, provenienti da aziende specialistiche di settore, da aziende multi servizi, oltre 
che da liberi professionisti per singoli segmenti operativi relativi al complesso delle attività 
da implementare per il raggiungimento della cd. 'compliance normativa' che richiede il 
GDPR; 
 

• che le aziende specialistiche possono basare la propria azione su un know-how 
consolidato in materia, che dovrebbe assicurare una metodologia operativa puntuale ed 
esaustiva dei diversi filoni operativi della protezione dei dati, mediante l'applicazione di 
procedure verificate e l'utilizzo di collaudati professionisti orientando dunque la scelta su 
questa tipologia di azienda; 
 

• che tra quelle valutate, l'offerta dell'azienda FinDATA Srls Security, Quality, Privacy 
P.IVA/C.F.:08963651214 è risultata essere la più conveniente e appropriata alle emergenti 
necessità della SdSS; 
 

• che in una seconda fase dell'implementazione dei sistema di gestione e protezione 
dei  dati da parte del nostro ente, cioè a seguito del primo biennio di esercizio delle attività 
di cui trattasi, sarà rivista la scelta del partner tecnico, conseguentemente al 
consolidamento di pratiche operative adeguate alla normativa da parte degli operatori 
incaricati che presentino la costante dimensione della 'autovalutazione' in materia di 
protezione dei dati e che garantiscano dunque la dovuta compliance normativa; 
 
   
Ritenuto di provvedere in merito; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore Dr. Marco Picciolini; 

      
Visti: 

 la L.R.T. n.40/2005 e smi; 
 la L.R.T. n.41/2005 e smi; 
 il D.Lgs n.50/2016 e smi; 
 il Regolamento di Contabilità della SdSS; 

 il Decreto del Presidente SdS Senese n.1, del 13.04.2019 di 
nomina del Direttore della Società della Salute Senese; 
 

 
DETERMINA 

 

1. Di affidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta FinDATA Srls Security, 
Quality, Privacy P.IVA/C.F.:08963651214, Via delle Margherite, n.39 – 80040 – Pollena T. 
(NA), la realizzazione dei servizi relativi alla sopra citata proposta economica ad oggetto 
“Servizi di Consulenza in ambito protezione dei dati/privacy”, tramite piattaforma MEPA, 
per un importo di € 13.500,00 oltre IVA, per un totale pari ad € 16.470,00, importo che si 
ritiene congruo; 

 

2. Di precisare che la realizzazione dei servizi di cui al punto precedente comprende 
il servizio di “Responsabile protezione dei dati” per il periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2021 
oltre all'adeguamento al GDPR che sinteticamente consiste nelle principali fasi di 
assessment, analisi valutazione rischi, Data Protection Plan, stesura documenti, 



formazione del personale, audit di applicazione; 

 

3. Di dare atto che la somma di €  € 16.470,00 (IVA al 22% compresa) è disponibile 
nello specifico conto economico del Bilancio della Società della Salute Senese; 

 

4. Di aver acquisito il CIG: Z5B28FD877 in ottemperanza della norma sulla 
tracciabilità finanziaria; 

 

5. Di dare atto che la somma di 16.470,00 IVA inclusa, sarà erogata dietro 
presentazione di apposite fatture, in formato elettronico da intestare a: Società della Salute 
Senese, Via Pian D'Ovile, 9/11, 53100 Siena – C.F./P.IVA 01286940521, Codice Univoco 
Ufficio UFP918, nella quale dovrà essere indicato il numero di CIG Z5B28FD877 (indirizzo 
PEC:  fatturesds.senese@postacert.toscana.it); 

 

6. Di trasmettere, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli 
effetti della normativa regionale e dell'art.13 dello Statuto; 

 

7. Di dare pubblicità al provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Consorzio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 
 


