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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

n° 38  del 24 gennaio 2013 

 

Oggetto: Costituzione Ufficio di Segreteria del Presidente; 

 
IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE 

 
 

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto sell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa; 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178  Riorganizzazione  dell'Associazione  

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge  4  novembre  2010,  n. 

183; 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la 

quale è nominato Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore 

Bufalino, confermato dalla Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011 e dalla 

Determinazione di Servizio n° 11 del 22 Ottobre 2012; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è 

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

RITENUTO necessario costituire l’ufficio di segreteria del Presidente volto a coadiuvare l’attività 

di segreteria del Presidente; 

DETERMINA 

 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, di 

 

1. Costituire l’Ufficio di Segreteria del Presidente del Comitato Provinciale CRI di 

Caltanissetta; 

 

2. Di nominare componenti dell’Ufficio di Segreteria del Presidente i seguenti volontari CRI: 

 

Burgì Santo 3402819311  3403411673 santoburgi@libero.it   

Pepe Francesca 3484217379 3315747852  francesca81.pepe@gmail.com 

Piave Nicolò  3289199683 3346538500 
 

nicolo.piave@gmail.com 

Pilato Maria Carmela 3474333195 
 

3289184173 maricapilato@alice.it  

Russo Laura 3402711246 3346974351  russo.laura76@gmail.com  

Taibi Gerlando 3457278963 
 

3286566094 gerlando-89@hotmail.it  

 

3. Di confermare alle attività già in essere al Dipendente M.llo Capo Romano Salvatore; 
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4. Di incaricare ed autorizzare il personale, volontario e dipendente di cui alla presente, ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali;  

 

5. Si riporta quanto descritto nel Manuale per il trattamento dei dati personali della Croce 

Rossa Italiana, a cui gli incaricati devono attenersi: 

 

 Gli incaricati sono identificati in tutti coloro che, alle dipendenze o comunque in 

nome e per conto della Croce Rossa Italiana, in virtù della loro funzione, ruolo o 

servizio, materialmente effettuano le operazioni di trattamento dei dati;   

 L’individuazione, effettuata per iscritto, descrive puntualmente l’ambito del 

trattamento consentito. Possono essere designati incaricati solo persone fisiche. Gli 

incaricati del trattamento sono individuati dal responsabile o dal titolare. Si ricorda 

che possono essere individuati incaricati solo coloro che operano sotto la diretta 

autorità del titolare o del responsabile; 

 Gli incaricati sono tenuti ad eseguire i trattamenti secondo le disposizioni, le regole e 

i principi date dal Responsabile del trattamento;  

 Gli incaricati hanno accesso ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria 

al trattamento. La conoscenza dei dati personali da parte di chi sia stato nominato 

incaricato non è considerata comunicazione; 

 L’incaricato procede al trattamento sotto la diretta autorità del titolare o del 

responsabile, che devono impartirgli istruzioni e vigilare sul suo operato; svolge, 

nell’ambito del trattamento, meri compiti esecutivi sulla base delle istruzioni 

operative impartite;  

 In via generale, l’incaricato del trattamento deve provvedere ai seguenti 

adempimenti: _ tratta i dati nel rispetto della normativa in materia di tutela della 

riservatezza ed in particolare dei principi di legittimità, pertinenza, non eccedenza 

nonché nel rispetto di quanto individuato nel presente manuale;  

 Procede alla consegna dell’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

196/03 e verifica che ciascuna operazione di comunicazione e diffusione dei dati sia 

conforme alle disposizioni di legge e regolamento;  

 Osserva le disposizioni organizzative e operative impartite dal responsabile; _ attua 

le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati nell’esercizio 

dell’attività cui è preposto. 

 

6. Di inviare la presente ai destinatari del provvedimento, a cura del dipendente addetto e di 

effettuare la pubblicazione sul sito internet a cura del Web Master; 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Silvia CAPRI) 

Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

Il Responsabile della Gestione 

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 

 

 


