
ATTO N. 51 

VISTI 

TENUTO CONTO 

CONSIDERATO 

PRESO ATTO 

RILEVATA 

UDITA 

ISTITUTO N AZ IONALE DI PREVIDENZA 

DEI GIORNALISTI ITALIAN I 
" G IOVANNI AMENDOLA" 

Via N izza n 35 - 00 198 Roma 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

• l'art. 13 dello Statuto approvato con Decreto 
interministeriale del 13 settembre 2007, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2007; 

• l'art.1, comma 9, lettera o) del DPCM del 3 novembre 
2020, avente ad oggetto le modalità di svolgimento 
delle riunioni in videoconferenza; 

• della delibera n. 27 del 30 luglio 2020, con la quale il 
Consiglio di amministrazione ha nominato i Fiduciari degli 
Uffici di corrispondenza presenti in ogni Circoscrizione; 

• dell'art. 4 dello Statuto, che attribuisce al Consiglio di 
amministrazione il potere di nominare i Fiduciari degli Uffici 
di corrispondenza e, su proposta di questi, un Vice 
Fiduciario, prevedendo altresì che nelle Circoscrizioni del 
Lazio e della Lombardia possano essere nominati due Vice 
Fiduciari; 

che con propria delibera n. 29 del 29 settembre 2020 il 
Consiglio di amministrazione nominava i Vice Fiduciari degli 
Uffici di corrispondenza delle Circoscrizioni Piemonte, Veneto , 
Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana e Calabria ; 

della richiesta presentata successivamente dal Fiduciario della 
Circoscrizione Puglia di nominare quale Vice Fiduciario la 
consigliera Stefania di Mitria; 

l'opportunità di conferire alla figura del Vice Fiduciario - in 
attuazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in tema di tutela dei dati personali di cui al Dlgs 1 O 
agosto 2018 n. 101 - la qualifica di incaricato del trattamento 
dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento del 
mandato attribuito, per le finalità e nei limiti delle funzioni 
iStlfuzionali previste statutariamente e definite in base 
all'ordinamento interno dell'lnpgi; 

la relazione della Presidente; 

DELIBERA 



• di nominare, quale Vice Fiduciaria della Circoscrizione Puglia la consigliera Stefania 
Di Mitria; 

• di conferire alla stessa - in attuazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in tema di tutela dei dati personali di cui al Dlgs 1 O agosto 2018, n.101 -
la qualifica di incaricato del trattamento dei dati e delle informazioni necessarie 
all'espletamento del mandato attribuito, per le finalità e nei limiti delle funzioni 
istituzionali previste statutariamente e definite in base all'ordinamento interno 
dell'INPGI , e - comunque - nel rispetto del Codice Etico adottato dall' l npgi con 
delibera n. 21 del Consiglio di amministrazione del 7 maggio 2015; 

Il presente atto sarà pubblicato nella sezione Trasparenza sul sito web www.inpgi .it, in 
quanto non rientrante tra quelli sottratti al diritto di accesso, ai sensi del Regolamento che 
disciplina tale materia a norma della Legge n. 241 del 07/08/1990, approvato con delibera 
del Consiglio di amministrazione dell'lnpgi n. 119 del 28/06/1994. 

Deliberazione letta, approvata e resa immediatamente esecutiva. 


