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Comunicazione Designazione DPO ai sensi dell’art. 37 par. 7 Regolamento Europeo 679/2016,
per il trattamento dei dati personali

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. nella qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi e per gli effetti
dell’art.37 par. 7 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali L.E. 679/16 (‘GDPR’), di seguito ‘GDPR’,
con la presente informa che pur non sussistendone l’obbligo ha provveduto a nominare a far data dal 21 maggio 2018 il
Responsabile della Protezione dei Dati Personali, di seguito denominato DPO.
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. ha pertanto nominato quale DPO Esterno il Prof. Marco Armoni con Studio
corrente in Castiglione Torinese (TO), Via Sella 2, iscritto all’associazione nazionale dei DPO ‘ASSODPO’ con numero
DPO100476 presso la delegazione Regione Piemonte.
I compiti e le mansioni assegnate al DPO rientrano nei disposti dell’art.39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati Personali (GDPR) ed in particolare:
•
•
•
•
•
•
•

Informare e consigliare il Committente in merito agli obblighi derivanti dalla normativa e conservare la
documentazione da questa prevista;
Sorvegliare l’attuazione delle politiche di protezione dei dati da parte del Titolare del trattamento e degli
incaricati, compresi l’attribuzione di ruoli e responsabilità, la formazione del personale e gli audit;
Sorvegliare l’applicazione della normativa con particolare riguardo ai requisiti di protezione dei dati fin dalla
progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l’informazione dell’interessato e le richieste di
esercizio dei diritti;
Garantire la conservazione della documentazione;
Controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate;
Controllare che per ogni nuovo trattamento venga effettuata la valutazione d’impatto e venga richiesta
l’autorizzazione o la consultazione preventiva nei casi previsti;
Fungere da punto di contatto per l’autorità Garante e cooperare con questa in caso di richieste.

Ciascun interessato potrà rivolgersi al DPO per lamentare la mancata osservanza dei propri diritti in materia di protezione
dei dati personali o segnalare eventuali problematiche o inadempienze relative all’applicazione del GDPR
nell’organizzazione del Titolare del Trattamento.
Le comunicazioni possono avvenire sia tramite mail all’indirizzo dpo@baruffa.com sia tramite telefono al numero
+393383305774
La presente comunicazione è affissa nella bacheca comunicazioni dell’organizzazione e disponibile presso l’ufficio
competente
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