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DECRETO 
n.   01 del  08.01.2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nomina del Personale LAMMA impegnato nelle attività previste dal Regolamento UE 

2016/679 del Consorzio LaMMA. 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

• Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA 
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente 
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 
Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 

• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA; 

• Vista la Legge Regionale Toscana n. 87/2016 recante l’attribuzione di nuove funzioni 
istituzionali al Consorzio LaMMA  

• Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del 
Consiglio regionale n. 48/2018 

• Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 
20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 
Bernardo Gozzini; 

• Visto e considerato 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 anche 
regolamento europeo), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 
2018, introduce specifiche figure professionali e attività da svolgere per garantire la 
protezione dei dati; 

• Considerato che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile 
del trattamento di designare le suddette figure che possono essere sia interne che esterne 
all’amministrazione; 

• Appurato che il LaMMA è un Ente pubblico dotato di autonomia organizzativa, 
amministrativa e contabile; 

• Considerato che le richiamate disposizioni «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 regolamento europeo 2016/679); 

• Visto e considerato che le disposizioni prevedono, inoltre, che un unico responsabile della 
protezione dei dati possa essere designato «per più autorità pubbliche o organismi pubblici, 
tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3, del 
regolamento europeo); 

• Visto il Decreto dell’Amministratore Unico 41/2018 con il quale viene nominato il Dott. 
Giancarlo Galardi quale Data Protection Officer (DPO) del LaMMA; 

• Visto il Decreto dell’Amministratore Unico 91/2018 con il quale viene nominato il Dott.  

Angelo Marcotulli quale IT Security Manager del LAMMA; 

• Considerata la necessità di confermare e individuare i nominativi delle figure impegnate 

nelle attività del Consorzio LAMMA per quanto riguarda i Referenti dell’Ufficio DPO, gli 

autorizzati al registro dei trattamenti e dei Data Protection Specialist.  

  

 

 

 

 



 

 

 D E C R E T A 

per i motivi esposti in premessa: 

1. di nominare il Dott. Simone Cristofori e il Sig. Simone Montagnani Referenti dell’Ufficio 
DPO, autorizzati al registro dei trattamenti e Data Protection Specialist per il Consorzio 
LAMMA;  

2. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

 

 

 

           L’Amministratore Unico 

          Bernardo Gozzini 


