
DELIBERAZIONE N. 206/2022 
 

 
 
 
 
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 
34144 Trieste 
CF/P IVA 00050540327 
T +39 040 6731 
F +39 040 6732406 
E protocollo@porto.trieste.it 
E pec@cert.porto.trieste.it  
www.porto.trieste.it 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pag. 1 di 2 

 

 
  

 
 

 
    

 
 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer 
(RPD/DPO)  
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
 
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e dal 
d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232; 

 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 572 di data 15 dicembre 2020, 
relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

 
VISTO il d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
nonché il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
 
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni n. 157/2018 e n. 598/2018 in materia di nomine inerenti 
la normativa summenzionata; 
 
RILEVATO che il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer 
(RPD/DPO) è attualmente svolto dal dott. Federico Decli, Responsabile dell’Area Affari Generali, 
il quale, ha nel tempo assunto, successivamente alla propria nomina a RPD/DPO, diversi incarichi 
all’interno dell’Ente che si configurano, per molteplici aspetti, di difficile compatibilità con quello 
di RPD/DPO; 
 
CONSIDERATO che una rotazione dell’incarico di RPD/DPO è comunque idonea a meglio 
assicurare la necessaria indipendenza di tale figura professionale; 
 
CONSIDERATO altresì che all’esito di una valutazione interna effettuata mediante una 
comparazione tra le figure professionali presenti nell'Ente ha ritenuto che la dott.ssa Federica Lena, 
funzionario quadro dell’Area Attività di Staff e dell’Ufficio Legale sia in possesso, oltre che del 
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titolo di abilitazione alla professione forense, del livello di conoscenza specialistica e delle 
competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD; 
 
CONSIDERATO che al fine di procedere alla suddetta nomina è necessario, al fine di assicurare la 
piena indipendenza nello svolgimento dell’incarico, far cessare la dott.ssa Lena dall’incarico di 
soggetto designato alla protezione dei dati per la Direzione Affari Generali; 
 
SU PROPOSTA del Segretario Generale 

 
D E L I B E R A  

 
di far cessare la dott.ssa Federica Lena dall’incarico di soggetto designato alla protezione dei dati 
per la Direzione Affari Generali; 
 
di far subentrare la dott.ssa Federica Lena al dott. Federico Decli nel ruolo di Responsabile della 
Protezione dei Dati – Data Protection Officer dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale ai sensi dell’art. 37 GDPR; 
 
Lo schema di atto di nomina del RPD-DPO viene allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante. 
 
Il dott. Federico Decli cessa contestualmente dall’incarico di RPD-DPO. 
 
La presente deliberazione non prevede alcun impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva. 
 
 
  
 
Trieste, li 29/03/2022 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
 



 Atto n. 206 del 29/03/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: D'AGOSTINO ZENO
CODICE FISCALE: DGSZNE68A03L781L
DATA FIRMA: 29/03/2022 11:04:39
IMPRONTA: 775E238419031258A649B91CEA7F24078F1E16E99893C7D18809609B2CF8DC88
          8F1E16E99893C7D18809609B2CF8DC886071192FBAE038D30FCA69F82C95356A
          6071192FBAE038D30FCA69F82C95356A261E40812EF8A592C450F252726F4884
          261E40812EF8A592C450F252726F488473600A93F1E9D08CCBF3EAA1F4A5BEA4


