
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 3 DEL 25 GENNAIO 2019 

Oggi 25 gennaio 2019, alle ore 11,00 presso la sede della Società sita a Venezia, Isola di San Servolo n. 1, l’Amministratore 

Unico della Società Ing. Andrea Berro, alla presenza del Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, 

determina sugli argomenti di seguito riportati: 

1. Disposizioni in materia di Privacy ai sensi del GDPR General Data Protection Regulation UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e consulenza in merito al ruolo di Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO). 

2. Consulenza in materia di Organismo di Vigilanza (OdV).  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 E’emerso che il Direttore Generale in qualità di Responsabile dell’Anticorruzione nella Società non può ricoprire anche 

il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e pertanto è stato necessario avviare una procedura di selezione 

per la nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati pubblicando un avviso pubblico.  

2.1 Allo scadere dell’incarico di Presidente dell’Odv la Società ha avviato una procedura di selezione per la nomina di tale 

carica.  

Considerato che: 

1.2 Allo scadere dei termini fissati dall’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la 

funzione di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Società è giunta una candidatura e che la stessa è definita 

congrua e accettabile.  

2.2 Allo scadere dei termini fissati dall’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la 

funzione di membro dell’Organo di Vigilanza (OdV) della Società è giunta una candidatura e che la stessa è definita 

congrua e accettabile.  

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. di affidare il compito di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Società San Servolo srl alla dott.ssa 

Valeria Quaglia nata a Padova il 15/12/1977 nei termini previsti dall’avviso pubblico per anni 2 a partire dalla 

firma per accettazione dell’incarico per un compenso annuo di euro 2.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi.  

2. di affidare il compito di Presidente dell’Organo di Vigilanza (OdV) della Società San Servolo srl alla dott.ssa Kety 

Carraro nata a Camposampiero il 23/09/1973 nei termini previsti dall’avviso pubblico per anni 2 a partire dalla 

firma per accettazione dell’incarico per un compenso annuo di euro 2.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi.  

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

   f.to  (Fulvio Landillo)                                                   f.to  (Ing. Andrea Berro) 


