
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 21 in data 26-12-2021 

  

  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DATA BREACH ATO MB 

  

  

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Dicembre alle ore 10:00 in modalità video conferenza, in 

ottemperanza alle disposizioni governative in materia di misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico 

Integrato e all’appello sono risultati presenti:  

  

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

CLERICI SILVERIO Presidente X  

BORIN ROBERTO Vice Presidente X  

BARAGGIA MATTEO Consigliere  X 

MAGNI BARBARA Consigliere X  

LONGHIN MAURILIO ILDEFONSO Consigliere  X 

Presenti – Assenti   4 2 

  

  

Assiste alla seduta il Revisore Unico Dott. Andrea Rancan ed il direttore ATO-MB Erica Pantano in qualità di 
Segretario verbalizzante. 
  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

  



  
Il Consiglio di Amministrazione 

 
Visti: 

• L’art.30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

• La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n.152 “Norme in materia ambientale”;  

• il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, in 
base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell’Ambito territoriale 
ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n. 21;  

Richiamati:  

·        Lo Statuto dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato ed integrato dal 
Consiglio provinciale con delibera n. 25 del 17/12/2019;  

·        Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 33 del 23.12.2019 di nomina del 
Consiglio di Amministrazione di ATO MB;  

·        Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i.;   
·        La Determinazione n. 13/2018 e successiva Determinazione n. 14/2020 con cui è stato affidato 

l’incarico di Data Protection Officer (DPO) alla società FARE Pala nella persona del Professor Luca 
Bisio in quanto in possesso dei requisiti professionali e dell'esperienza adeguata allo svolgimento 
dell'incarico; 

·        PTPCT 2021 – 2023 (e relativi allegati) approvato dal Consiglio di Amministrazione ATO-MB con 
Delibera n. 9 del 29/03/2021; 
  

Richiamati inoltre:  

• La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ed il Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea i quali individuano la protezione dei dati di carattere personale quale diritto fondamentale; 

• il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2018; 
• il D. lgs. 196/2003 ss.mm.ii.; 
• il Provvedimento del Garante sulla notifica delle violazioni dei dati personali (data breach) n. 157 del 

30 luglio 2019; 
  
  
Rilevato che: 

- il GDPR ha introdotto in maniera uniforme in tutti gli Stati Membri un quadro più solido e coerente in 
materia di protezione dei dati, supportato da efficaci misure di adeguamento; 
- il GDPR introduce l’obbligo di notifica all'autorità di controllo nazionale (Garante Privacy) incidenti sulla 
sicurezza che comportino la violazione dei dati personali (data breach) e di rendere nota la violazione stessa 
alle persone fisiche interessate; 
- risulta preminente la tutela dei diritti in oggetto e la predisposizione da parte dell’ATO-MB di misure e 
procedure interne ed esterne volte alla tutela dei dati personali al fine di evitare e/o limitare i possibili effetti 
negativi derivanti da una violazione;  
- risulta in capo al Titolare del Trattamento l’onere e l’obbligo di tutelare le diverse categorie di interessati 
che si relazionano con essa, in completa osservanza della normativa privacy internazionale e nazionale;  
  

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare le norme previste dalla legislazione per le aziende 
speciali di cui all’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000, 

Il Presidente passa alla votazione e 

Il Consiglio di Amministrazione 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach


con n. 3 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

DELIBERA 
  

1. di approvare, per i motivi esposti sopra che si intendono integralmente richiamati, “Regolamento 
Data Breach” dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2. di demandare al Direttore ATO-MB tutte le azioni ed i poteri per l’attuazione e la divulgazione al 
personale del presente Regolamento; 

3. di incaricare il Direttore della trasmissione del presente Regolamento al Data Protection Officer 
incaricato; 

  
Allegati:  
  
a.        Regolamento Data Breach 

 
PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.21 del 26-12-2021 

  

 Letto, confermato e sottoscritto. 

  

  

  

Il Direttore ATO MB Il Presidente 

DOTT.SSA ERICA PANTANO SILVERIO CLERICI 

  

  
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005 


