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Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO 

AMMINISTRATIVO 

Il giorno 15.05.2018, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Fucecchio (FI) 

Piazza Amendola n. 17, l’Organo Amministrativo della società “FUCECCHIO 

SERVIZI S.R.L.” nella persona dell’Amministratore Unico Sig. Lorenzo 

Calucci, ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto: 

1) Indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto 

affidare l’incarico relativo all’adeguamento della Società alla normativa 

sulla privacy in relazione al Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati  

In merito all’unico punto all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico rileva 

che: 

- il prossimo 25 maggio 2018 è prevista l’entrata in vigore nel nostro 

ordinamento del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 (RGDP); 

- la Società, pertanto, deve procedere alla verifica e all’adeguamento del rispetto 

di tutti gli obblighi nazionali ed europei attualmente vigenti in materia di tutela 

della privacy; 

- a tal fine, risulta necessaria l’individuazione di professionista del settore cui 

affidare in particolar modo i seguenti compiti:  



1. formare ed informare al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli 

obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o 

degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

2. realizzazione dell’audit aziendale; 

3.provvedere all’adeguamento delle informative in materia di privacy; 

4. consulenza ed assistenza in Azienda con cadenza almeno mensile per il primo 

anno. 

- l’affidamento avrà la durata di due (2) anni con decorrenza dal giorno della 

stipula del contratto o data di comunicazione dell'affidamento per un 

compenso pari a € 5.000,00 oltre accessori di legge. 

- a tale scopo sul sito del Socio unico (Comune di Fucecchio), sezione 

“Amministrazione trasparente” verrà pubblicato l’Avviso di indagine con tutti 

gli allegati in esso previsti; 

- la scadenza dell’indagine viene fissata per le ore 13.00 del prossimo 4 giugno 

2018. 

Tutto ciò premesso, 

delibera 

- di approvare l’avviso di indagine esplorativa per l’eventuale affidamento 

diretto dell’incarico di relativo all’adeguamento della Società alla normativa sulla 

privacy in relazione al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(UE/2016/679); 

- di far pubblicare il predetto Avviso, con tutti gli allegati in esso contenuti, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, prevista sul sito del Comune 

Socio (Fucecchio). 



Il verbale viene chiuso alle ore 10.00. 

                                                             L’Amministratore Unico 

                                                                      (Lorenzo Calucci) 

 


