Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 2016/679
Premesso che:
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»
(di seguito RGPD/GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio
2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito, RPD/DPO)
(artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede la designazione del RPD/DPO qualora «le attività principali del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito
di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel
trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a
condanne penali e a reati di cui all’articolo 10» (art. 37, paragrafo 1);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD/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»
(art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «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 i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica
dovrebbe essere determinato 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» (considerando n. 97 del
RGPD/GDPR); «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità
pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37,
paragrafo 3).
Considerato che:
- il considerando 91 RGPD/GDPR descrive i trattamenti su larga scala come i trattamenti «che
mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e
che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato» e le
Linee-guida sui Responsabili della Protezione dei Dati - WP243 adottate dal Gruppo di lavoro
Art. 29 il 13 dicembre 2016 e ss. mm. ii. a pagina 10 annoverano il trattamento di dati relativi
alla clientela da parte di una compagnia assicurativa tra i trattamenti su larga scala, ma non
menzionano il trattamento effettuato da società di brokeraggio assicurativo;
- Schinasi Insurance Brokers s.r.l. tratta anche categorie particolari di dati personali ai sensi
dell’articolo 9 RGPD/GDPR, in quanto in occasione della gestione di sinistri per conto dei
propri clienti può trattare dei dati personali che rivelino ad esempio dati relativi alla salute;
- Schinasi Insurance Brokers s.r.l. ha ritenuto che l’Avv. Giovanni Barbini abbia un livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD/GDPR, per
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la nomina a RPD/DPO, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da
ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
DESIGNA
l’Avv. Giovanni Barbini del Foro di Milano, con studio in via Legnano n° 8 Milano, tel.
+39.0498625777, e-mail info@gbarbini.com, Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)
per Schinasi Insurance Brokers s.r.l.,
Il RPD/DPO, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD/GDPR 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/GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione
relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD/GDPR, 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/GDPR;
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 attengono all’insieme dei trattamenti di dati
effettuati da Schinasi Insurance Brokers s.r.l.
L’incarico di cui al presente atto è di durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del
medesimo e si intende tacitamente prorogato per un ugual periodo in assenza di lettera di
revoca inviata da una delle parti con preavviso di 60 giorni.
Nell’ambito della durata dell’incarico, Schinasi Insurance Brokers s.r.l. si impegna a:
a) non rimuovere o penalizzare il RPD/DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;

Schinasi Insurance Brokers Srl

CAPITALE SOCIALE € 1.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO
CODICE FISCALE 08984650153 - PARTITA IVA 05959950964 – N° ISCRIZIONE RUI B000234004

Sede legale e principale
Via Francesco Ferrucci, 8
I-20145 Milano
T 0039 02 3364061
F 0039 02 33601465
E info@schinasi.it

Sede secondaria
Via Galvani, 31/b
I-39100 Bolzano
T 0039 0471 631001
F 0039 0471 631022
E bz@schinasi.it

b) garantire che il RPD/DPO 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 designare l’Avv. Giovanni Barbini del Foro di Milano, con studio in via Legnano n° 8 Milano, tel.
+39.0498625777, e-mail info@gbarbini.com, come Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD/DPO) per Schinasi Insurance Brokers s.r.l.
Il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi
disponibili nella bacheca e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto
saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Milano, 14 agosto 2020

SCHINASI INSURANCE BROKERS SRL
Il Legale rappresentante
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