
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 98  DEL 12/07/2018 
 
 
OGGETTO: Liquidazione della fattura a favore della ditta Edirama di M. Rapparini (corso di 
formazione DPO) per € 499,00. 
 
 

LA DIRETTRICE 
 

 
PREMESSO che a partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore in ciascuno stato membro 

dell’Unione Europea il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento 

UE 2016/279), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera 

circolazione dei dati personali con qualsiasi modalità, sia cartacea sia in formato elettronico; 

DATO ATTO che l’Ente ha già istituito internamente un “gruppo di lavoro privacy” al fine di 

provvedere alle attività connesse all’attuazione del Regolamento UE 2016/679 con Determinazione 

n.67 del 18/05/2018; 

DATO ATTO che l’Ente per l’anno 2018 ha già nominato un Responsabile Protezione Dati 

esterno (DPO) con Determinazione n.68 del 18/05/2018; 

EVIDENZIATO che l’Ente ritiene opportuno per gli anni a venire nominare internamente la 

figura del Responsabile Protezione Dati; 

VISTA la Determinazione n. 96 del 09/07/2018 avente ad oggetto “Regolamento UE n. 

679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali – corso di formazione “Esperto Data Protection Officer Regolamento europeo 2016/679”. 

VISTA la fattura n. 2_18 del 09/07/2018 emessa dalla ditta Edirama di M. Rapparini, con 

sede a San Lazzaro di Savena, Viale de’ Gelsi n. 17, relativa alla fornitura del corso di formazione 

“Esperto Data Protection Officer Regolamento europeo 2016/679” per un importo totale imponibile 

pari ad € 499,00; 

PRESO ATTO del visto di liquidazione apposto sulla fattura dal Direttore; 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore di cui al Decreto 

del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2; 

 

DETERMINA 

 



• Di liquidare la fattura n. 2_18 del 09/07/2018 emessa dalla ditta Edirama di M. 

Rapparini con sede a San Lazzaro di Savena, P. Iva. IT04200180372, per un importo 

imponibile pari ad € 499,00 mediante pagamento con bonifico bancario presso Emil 

Banca codice IBAN IT54 Y070 7202 4060 2900 0604 344; 

• Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B9 “Spese per il personale” del 

bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2018. 

 

 

Allegati: fattura della ditta Magellano Progetti  

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
     
                           f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 
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