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Registro Generale N. 13 
Napoli, 18 maggio 2022 

DECRETO PRESIDENZIALE 
 
OGGETTO:  Designazione delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell’ambito delle 

attività relative alla gestione delle prove concorsuali di cui alla Deliberazione del Comitato 
Esecutivo dell’Ente Idrico Campano 28 luglio 2021 n. 34. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che:  

▪ ai sensi dell’art. 4 punto 7 del GDPR 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente 
Idrico Campano;  

▪ il responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Maria Chiara Imbimbo giusta Delibera del 
Comitato Esecutivo n. 9 del 9 gennaio 2019;  

 
Premesso altresì che:  

▪ ai sensi degli articoli 29 e 32 comma 4 del Regolamento UE 2016/679, l’Ente Idrico Campano 
garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga solo da parte di personale ufficialmente 
designato e istruito in materia; 

 
Considerato che:  

▪ ai sensi dell’art. 4 comma 1 del GDPR s’intende per dato personale: “qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile 
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale”;  

▪ occorre autorizzare al trattamento dei dati personali e fornire istruzioni specifiche ad hoc al Prof. Ing. 
Vincenzo Belgiorno, Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano e al dott. Raffaele Ricciardi, 
responsabile settore risorse umane, individuati per il trattamento dei dati relativi alle procedure 
concorsuali; 

▪ i dati ottenuti nell’ambito di tale trattamento non potranno in alcun modo essere oggetto di 
conservazione o comunicazione, salvo sia diversamente ed espressamente indicato dalla legge; 

▪ con il presente atto, il titolare istruisce gli incaricati del trattamento e li autorizza a prendere 
visione dei dati personali risultanti dall’attività di gestione delle prove concorsuali; 

▪ in mancanza del presente atto, il titolare del trattamento sarebbe esposto a sanzioni derivanti dalla 
violazione della normativa vigente in materia di privacy; 

IL PRESIDENTE  
 

in nome e per conto dell’Ente Idrico Campano quale Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 29 e 32 comma 4 del GDPR e dell’art. 2 - quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. 
Lgs. n. 101/2018,  

DECRETA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
1. di designare il Prof. Ing. Vincenzo Belgiorno, Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano e il dott. Raffaele 

Ricciardi, responsabile settore risorse umane, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali 
risultanti dall’attività di gestione delle prove concorsuali; 
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2. di autorizzare il Prof. Ing. Vincenzo Belgiorno, Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano e il dott. 
Raffaele Ricciardi, responsabile settore risorse umane, in relazione alla presente designazione, a trattare 
i dati personali per le attività relative alla gestione delle prove concorsuali di cui alla Deliberazione del 
Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano 28 luglio 2021 n. 34, in conformità a quanto previsto dall’art. 
4 par. 2 del GDPR che regola il trattamento dei dati personali, laddove costituisce trattamento "qualsiasi 
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a 
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"; 

3. di pubblicare la deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano. 
In ragione del presente provvedimento, il Prof. Ing. Vincenzo Belgiorno, Direttore Generale dell’Ente Idrico 
Campano e il dott. Raffaele Ricciardi, responsabile settore risorse umane, tratteranno i dati personali 
attenendosi alle seguenti “istruzioni operative”:  

• operando sotto la diretta autorità del titolare del trattamento e seguendo le direttive in merito alle 
operazioni di trattamento dei dati personali;  

• trattando i dati in modo lecito e secondo correttezza;  

•   verificando, ove possibile, che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli;  

• mettendo in atto tutte le misure affinché i dati personali trattati non vengano indebitamente acquisiti 
da terzi non autorizzati;  

• verificando che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal titolare del trattamento;  

• acquisendo i soli dati personali strettamente indispensabili per adempiere alle finalità lavorative;  

• garantendo l’assoluta riservatezza in ordine alle informazioni di cui potrà venire a conoscenza nel 
corso dell’incarico;   

• fornendo il massimo supporto al Responsabile della protezione dei dati in merito alle sue attività di 
controllo e supervisione sul trattamento dei dati personali;  

• conservando i dati personali eventualmente acquisiti tramite archivi cartacei ed informatici solo per 
il tempo strettamente necessario per le finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle 
disposizioni normative e regolamentari vigenti. Esaurita la finalità di trattamento, i dati personali 
raccolti verranno gestiti con misure adeguate a garantirne la distruzione; 

• qualora sia necessario distruggere i documenti contenenti dati personali, questi devono essere 
distrutti utilizzando gli appositi apparecchi “distruggi documenti” o, in alternativa, devono essere 
sminuzzati in modo da non essere più ricomponibili;  

• rispettando le procedure e le norme interne rilasciate dall’Ente Idrico Campano sul trattamento dei 
dati personali.  

Pertanto non è consentito ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali: 

• raccogliere, conservare o acquisire i dati personali trattati nell’ambito delle attività relative alla 
gestione delle prove concorsuali di cui alla Deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico 
Campano 28 luglio 2021 n. 34. 

 
 Il Presidente 

                                                                                                       prof. Luca Mascolo 
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