CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 3-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 24 MAGGIO 2019

PUNTO 24)

OMISSIS

DELIBERA N. 22
NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI (DPO) DEL C.N.F.
Il Consiglio Nazionale Forense,
- sentita la Cons. Segretaria Capria;
- visto che è in scadenza al 25 maggio prossimo l’incarico conferito
all’avv. Giorgio Giannone Codiglione quale Data Officer Provider del C.N.F.;
- ritenuto l’ottimo servizio reso dall’avv. Codiglione e la sua disponibilità
al rinnovo dell’incarico alle medesime condizioni del 2018;
- considerato che l’avv. Giorgio Giannone Codiglione non si trova in
situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le
funzioni da espletare e che è assolutamente estraneo alle attività consiliari,
non avendo avuto mai alcun rapporto di collaborazione e/o consulenziale con il
Consiglio stesso, con ciò garantendo imparzialità e terzietà,
CONFERMA
l’Avvocato Giorgio Giannone Codiglione, sopra meglio generalizzato, come
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD).
Il predetto Avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1,
del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i
seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al
responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento
in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni
nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, 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) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35
del RGPD;
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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, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione.
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Consiglio che si impegna:
a) a mettere a disposizione del RPD i funzionari del Consiglio - sigg. Ezio
Germani, Laura Sartori, Anna Mochi e Anna Ruggiano -, al fine di consentire
l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
b) a 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;
DELIBERA
di confermare l’Avvocato Giorgio Giannone Codiglione quale Responsabile dei
Dati Personali (RPD) per il Consiglio Nazionale Forense.
DISPONE
- che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono,
email) siano resi disponibili sul sito web istituzionale del Consiglio e comunicati
al Garante per la protezione dei dati personali;
- che gli adempimenti di cui al punto che precede siano a cura
dell’Avvocato Nicola Cirillo nella sua qualità di responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza del Consiglio Nazionale Forense.
Si manda la segreteria per i conseguenti adempimenti e al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Avvocato Nicola Cirillo,
qui espressamente delegato, a completare la procedura comunicando
all’interessato la presente delibera nonché il nominativo del RDP all’Autorità
Garante in materia di privacy.
Si dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.
OMISSIS
_______________________________

È estratto conforme all’originale.
Roma, 24 maggio 2019
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
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