
Nomina 
 

20/06/2018 
 
 
 
Oggetto:  Privacy - Designazione di Iccrea Banca ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 Regolamento (UE) 

2016/679, a “Responsabile della protezione dei dati” (DPO) della Banca di Credito Cooperativo di 
Cagliari.  

 
 
Con riferimento ai rapporti, di cui appresso, intercorrenti tra: 
  
- Banca di Credito Cooperativo Di Cagliari, con sede legale in Cagliari, Viale Francesco Ciusa 52 (per il seguito anche 
“BCC”, o il “Titolare”) nella persona del Direttore Generale Evandro Piras a ciò debitamente autorizzato in forza dei 
poteri al medesimo conferiti dal Consiglio di Amministrazione 
 

e 
 
-  Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, 
capogruppo del Gruppo bancario Iccrea (per il seguito ICCREA, Responsabile della protezione dei dati o anche “DPO”), 
 
 

premesso che 
 

 Il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (per il seguito “Regolamento” o “GDPR”) - 
per i trattamenti effettuati nel settore privato da un titolare del trattamento le cui attività principali consistono in 
trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, o ove le attività 
principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistano nel trattamento su larga scala di 
categorie particolari di dati personali e di dati relativi alle condanne penali e ai reati – prevede che il Titolare del 
trattamento o il Responsabile del trattamento siano assistiti da una persona che abbia una conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del citato 
Regolamento; 
 

 in tali casi il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento devono designare sistematicamente un 
Responsabile della protezione dei dati(“DPO”); 

 
 il DPO è designato 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 ai propri compiti come indicati all’articolo 
39 del Regolamento; 

 
 il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in particolare 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; 

 
 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; in tal caso, è indispensabile che ciascun soggetto appartenente alla persona 
giuridica soddisfi tutti i requisiti applicabili indicati nel Regolamento;  

 
 Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (di seguito “ICCREA”), capogruppo del Gruppo 

bancario Iccrea, e candidata quale capogruppo del gruppo bancario cooperativo dalla medesima promosso ai sensi 
dell’art. 37-bis del TUB, e al quale la BCC di Cagliari ha manifestato l’intenzione di aderire, nell’ambito delle attività 
volte allo scopo prevalente di rendere più completa, intensa ed efficace l’attività della BCC, sostenendone e 
potenziandone l’azione mediante lo svolgimento di funzioni creditizie, di intermediazione tecnica e di assistenza 
finanziaria e mediante ogni altra idonea iniziativa volta al perseguimento degli scopi sociali delle Banche di Credito 
Cooperativo ha istituito, ai fini dello svolgimento delle attività previste dal Regolamento, una propria struttura 
accentrata, dedicata, in possesso delle necessarie risorse strumentali, organizzative ed umane oltre alle necessarie 
competenze e qualifiche professionali, nonché dell’inquadramento organizzativo adeguato allo svolgimento del ruolo 
all’interno della quale è stato individuato il Responsabile formalmente incaricato della funzione di DPO per la 
medesima ICCREA; 



2 
 

 
 al fine di organizzare al meglio la funzione accentrata e di consentire la “raggiungibilità” da parte di ciascuna BCC  ai 

sensi di quanto prescritto dall’art. 37, c. 2 del GDPR, ICCREA si è altresì dotata di professionalità, distribuite 
territorialmente in prossimità della Committente, in possesso delle necessarie risorse, competenze e qualifiche; 
comunicando di volta in volta alla BCC-CR il relativo nominativo al fine di consentire, a quest’ultima, di effettuare le 
opportune valutazioni; 

 
 in particolare, ICCREA ha comunicato il nominativo della Sig.ra Emanuela Pulcinelli quale soggetto che svolgerà in 

concreto le attività di DPO (referente DPO) in quanto soggetto in possesso delle necessarie competenze e qualifiche 
professionali allo svolgimento dei compiti di DPO; 
 

 la BCC di Cagliari compiute le opportune valutazioni, ha stipulato con ICCREA un accordo (per il seguito “Accordo”) 
per l’affidamento a quest’ultima dell’attività di responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO); 

 
 la BCC di Cagliari riconoscendo che la Sig.ra Emaunela Pulcinelli, è in possesso del livello di conoscenza specialistica 

e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del Regolamento e che non si trova in situazioni di conflitto di interesse 
con l’attività da svolgere e ha, pertanto, deliberato di designare ICCREA quale DPO della BCC. 

 
Tutto ciò premesso, 

 
la BCC di Cagliari, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, 
con il presente atto, 
 

DESIGNA 
 
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, 
capogruppo del Gruppo bancario Iccrea quale “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI” (DPO), 
rispetto ai trattamenti di dati personali svolti dalla BCC. 

 
ICCREA, tramite il referente DPO, ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto del Regolamento, 
allegati e successive modificazioni, ivi compresi i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali o da altre Autorità Europee, quali ad esempio il WP29 (per il seguito “Normativa”) inerenti il 
trattamento e la protezione dei dati personali, nonché dell’Accordo di cui in premessa.  
 
In particolare, il DPO e il Titolare collaboreranno e adempieranno agli obblighi previsti dalla Normativa in base a quanto 
di seguito descritto. 
 
1) POSIZIONE DEL DPO 

Nell’ambito della propria organizzazione aziendale, il Titolare si impegna a coinvolgere tempestivamente e 
adeguatamente il DPO (per il seguito da intendersi come riferito anche alla persona individuata come referente 
DPO) in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.  
A tal fine il DPO (e il suo team di collaboratori) verrà coinvolto, anche da parte del referente interno DPO (“referente 
interno DPO”) designato dalla BCC, quanto prima possibile in ogni questione attinente la protezione dei dati. Con 
specifico riferimento alle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, il Titolare si impegna a coinvolgere il 
DPO fin dalle fasi iniziali a consultarlo nell’effettuazione di tali valutazioni.  
In generale il Titolare si impegnerà a coinvolgere il DPO in tutte le fasi aziendali che comportino un trattamento dei 
dati e una necessaria valutazione di conformità secondo quanto previsto dal Regolamento, consentendogli di 
partecipare ai gruppi di lavoro che volta per volta si occuperanno delle attività di trattamento.  
A mero titolo esemplificativo, il Titolare si impegna a:  
- invitare il DPO a partecipare su base regolare alle riunioni del management di alto e medio livello che abbiano 

ad oggetto attività che comportano possibili effetti sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento;  
- garantire la presenza del DPO ogniqualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione 

dei dati. A tal fine, il Titolare si impegna a fornire al DPO tempestivamente tutte le informazioni pertinenti in 
modo da poter rendere una consulenza idonea;  

- far sì che il parere del DPO riceva sempre la dovuta considerazione. In caso di disaccordi, il Titolare si impegna 
a documentare le motivazioni che hanno portato a condotte difformi da quelle raccomandate dal DPO;  

- consultare tempestivamente il DPO qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.  
 
Ove opportuno, il Titolare e il DPO si impegnano a mettere a punto linee-guida ovvero programmazioni in materia 
di protezione dei dati che indichino i casi di consultazione obbligatoria di quest’ultimo.  
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Il Titolare e il DPO si impegnano ad osservare quanto indicato nell’Accordo in merito alle modalità di espletamento delle 
attività di DPO.  

 
2) RISORSE NECESSARIE 

Il Titolare fornirà al DPO le risorse necessarie per assolvere ai propri compiti e accedere ai dati personali e ai 
trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.  
Al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni, il Titolare si impegna a:  
- supportare attivamente, con tutto il proprio management il DPO; 
- supportare adeguatamente il DPO in termini di risorse e infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione); 
- comunicare la nomina del DPO a tutto il personale, in modo da garantire che la sua presenza e le sue funzioni 

siano note all’interno dell’azienda;  
- garantire accesso ad altri servizi (risorse umane, ufficio legale, IT, sicurezza, ecc.) così da fornirgli supporto, 

informazioni e input essenziali;  
- qualora ciò dovesse risultare necessario alla luce delle dimensioni e della struttura e della mole di lavoro, valutare 

la costituzione di un ufficio o di specifici gruppi di lavoro di supporto (formati dal DPO stesso, dal referente 
interno DPO nominato dal Titolare, e dal personale interessato). In tali casi , verrà definita la struttura interna 
dell’ufficio/ gruppo di lavoro nonché la ripartizione dei compiti all’interno del medesimo e le responsabilità 
individuali. 

 
3) INDIPENDENZA DEL DPO  

Al fine di consentire al DPO di operare con un grado sufficiente di autonomia all’interno dell’organizzazione del 
Titolare, quest’ultimo si impegna a non dare alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti attribuiti 
al DPO, consentendogli di operare in piena autonomia e indipendenza.  Il Titolare, al riguardo, si impegna a non 
dare alcuna istruzione che possa incidere sull’approccio da seguire nei singoli casi posti all’attenzione del DPO. Al 
DPO sarà garantito, inoltre, di riferire direttamente al vertice gerarchico (Consiglio di Amministrazione/Direzione) 
le risultanze delle proprie valutazioni quando lo riterrà opportuno; il DPO, infine, si impegna a redigere una 
relazione annuale delle proprie attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 
Al fine di potenziarne l’autonomia ed assicurarne l’indipendenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, il DPO non 
può essere rimosso o penalizzato dal Titolare per l’adempimento dei compiti medesimi. 
 

4) CONFLITTO DI INTERESSI 

Con la sottoscrizione del presente atto, il DPO dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi 
con riguardo alle funzioni allo stesso attribuite e si impegna ad astenersi dal valutare e/o a comunicare l’eventuale 
insorgere di un conflitto di interesse rispetto ai casi posti alla propria attenzione.  
 
 
5) COMPITI DEL DPO 

5.1. Sorveglianza dell’osservanza del Regolamento 
 
Il DPO, in linea con l’art. 39, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento si impegna a sorvegliare l’osservanza del 
Regolamento assistendo il Titolare nel controllo del rispetto dello stesso a livello interno della struttura di 
quest’ultimo  
 
Il DPO si impegna a: 
 
- raccogliere le informazioni per individuare i trattamenti svolti; 
- analizzare e verificare i trattamenti in termini di loro conformità, 
- svolgere l’attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare; 
- vegliare e indirizzare l’attività dei Responsabili del Trattamento; 

coadiuvare il Titolare nell’attività di risposta ai reclami, di esercizio del diritto di accesso da parte degli 
interessati e, in generale, su tutte le questioni attinenti un corretto trattamento dei dati, 

 
nonché a: 
 
a) fornire la necessaria consulenza alla BCC, nella sua qualità di Titolare del trattamento, nonché al 
Responsabile e ai dipendenti che operano il trattamento dei dati in ordine agli obblighi derivanti dal GDPR e da 
ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati; 
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b) svolgere attività di sorveglianza in merito all’osservanza del GDPR, nonché di ogni altra disposizione 
legislativa, regolamentare o derivante dalle politiche della BCC in materia di protezione dei dati personali, ivi 
incluse, in particolare, le prescrizioni in materia di attribuzione delle responsabilità, sensibilizzazione e formazione 
del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 
 
c) fornire, su richiesta, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento; 
 
d) cooperare con la competente Autorità di settore e assumere nei confronti della stessa la funzione di contatto 
ed interfaccia per questioni connesse al trattamento, anche mediante attivazione delle procedure di consultazione 
preventiva, ivi inclusa quella di cui all'articolo 36 del GDPR. 
 
- Nell’eseguire i propri compiti il DPO considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della 

natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. 
- Il DPO è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti in conformità al 

GDPR. 
- Gli interessati possono contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 

all’esercizio dei relativi diritti previsti dal GDPR. 
 
5.2. Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) 
 
Il DPO coadiuverà e assisterà il Titolare nelle attività relative all’effettuazione della Valutazione di impatto dei dati, 
di cui all’art. 35 del Regolamento.  
Il Titolare si impegna a consultare il DPO in caso di svolgimento della DPIA. Il DPO, a norma dell’art. 39, primo 
paragrafo, lettera c) del Regolamento, si impegna, in tali casi, a fornire il relativo parere e a sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell’articolo 35. 
Il Titolare potrà consultare il DPO, fra l’altro, sulle seguenti tematiche: 
- se condurre o meno una DPIA; 
- quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; 
- se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; 
- quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti e gli 

interessi delle persone interessate; 
- se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno, e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il 

trattamento, e quali salvaguardie applicare) sono conformi al Regolamento. 
 
5.3 Cooperazione con l’autorità di controllo e funzione di punto di contatto 
 
In linea con quanto previsto dall’art. 39, paragrafo 1, lettere d) ed e) del Regolamento, il DPO si impegna a 
“cooperare con l’autorità di controllo” e a “fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni 
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, 
consultazioni relativamente a ogni altra questione”. 
 
In particolar modo, il DPO fungerà da punto di contatto per facilitare l’accesso, da parte dell’Autorità Garante, ai 
documenti e alle informazioni necessarie alle attività alla stessa attribuite. Il DPO coadiuverà, inoltre, il Titolare nel 
fornire riscontro ad eventuali richieste di esibizione di documenti e/o richieste di informazioni e/o accertamenti 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o dell’Autorità giudiziaria e/o di soggetti abilitati e si 
impegna a garantire la più stretta osservanza delle prescrizioni e delle disposizioni che l’Autorità Garante dovesse 
assumere in relazione ad eventuali reclami, accertamenti o ispezioni. A tal fine, peraltro, il DPO con la sottoscrizione 
dell’incarico, consente la trasmissione dei propri riferimenti all’Autorità di Controllo, nonché la divulgazione dei 
propri riferimenti di contatto a tutto il personale del Titolare e agli interessati. 
Resta fermo che il DPO sarà comunque libero di consultare, anche in autonomia, l’Autorità Garante con riguardo a 
qualsiasi altra questione, se del caso. 
 
5.4 Approccio basato sul rischio 
 
In linea con quanto previsto all’art. 39, secondo paragrafo del Regolamento, il DPO deve “considera[re] debitamente 
i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità 
del medesimo”. 
Al fine di adempiere a tale compito, il DPO si impegna a definire un ordine di priorità nell’attività svolta e di 
concentrarsi sulle questioni che presentino maggiori rischi in termini di protezione dei dati. 
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Resta inteso che il DPO non dovrà, comunque, trascurare di sorvegliare il grado di conformità di altri trattamenti 
associati ad un livello di rischio comparativamente inferiore.   
 
6) DURATA 

L’incarico di cui al presente atto avrà durata pari a quella dell’Accordo di cui in premessa. 

 
7) DATI DI CONTATTO E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai fini delle attività di cui alla presente designazione, i dati di contatto del DPO sono i seguenti: 

Data Protection Officer territoriale di riferimento: Emanuela Pulcinelli 

Presso Area CCO – Via Lucrezia Romana 41/47  

00199 Roma 

______________________________________________ 

Alla cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti della presente nomina, continueranno ad avere efficacia quelle 
clausole che, per loro stessa natura, sopravvivono alla estinzione del rapporto giuridico. 

Il DPO – per quanto di propria competenza – è tenuto al rispetto della riservatezza dei dati trattati.   
Il presente documento di nomina, di cui  i compiti impartiti costituiscono parte integrante, è sottoscritto dal DPO per 
accettazione degli obblighi posti a carico dello stesso, come da normativa richiamata nell’atto di nomina. Il DPO si 
impegna a consegnare copia del presente documento al referente DPO. 

Una copia originale della presente lettera di nomina dovrà essere datata e sottoscritta in segno di accettazione dal 
DPO e inviata tempestivamente a: Banca di Credito Cooperativo di Cagliari, Viale Francesco Ciusa, 52. 

 

 

IL TITOLARE  
20/06/2018 
 

Per accettazione 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 


