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Determinazione n. 685 del 26 ottobre 2020 
 
Oggetto: Sostituzione referente DataDesk s.r.l, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD)  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Che con determinazione del 11 luglio 2019 n. 618 è stato provveduto a designare  DATADESK 
S.r.l.., quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) con sede in Enna (EN) Via Colajanni 
n. 2, P.I.V.A. 01256920867, nella persona dell’Avv. Alessandro Patti, mail: a.patti@datadesk.it 
tel: 3397162280; 

 Che in data 15 ottobre 2020 via pec è pervenuta la richiesta da parte di DATADESK S.r.l., 
Responsabile della Protezione dei dati per Servizi alla Strada S.p.A., di sostituzione del referente 
Alessandro Patti con Matteo Del Rio, per incompatibilità sopravvenuta del primo. 

 Che Matteo del Rio è amministratore della DATADESK Srl, così come risulta dal CCIAA di 
Enna; 

 Che in data 16.10.2020 l’ing. Matteo Del Rio ha inviato la dichiarazione di insussistenza 
delle cause di incompatibilità ed inconferibilità con l’incarico, 

 Che in data 23.10.2020, il consiglio di amministrazione della Servizi Alla Strada S.p.A., con 
verbale n.171 del 23 ottobre 2020 vista la documentazione ha ratificato la sostituzione del 
referente della DATADESK S.r.l. 

NOMINA 
 
L’ing. Matteo Del Rio quale referente di DATADESK S.r.l., con sede in Enna (EN) Via Colajanni n. 2, 
P.I.V.A. 01256920867, come Responsabile della Protezione dei dati (RPD) per la Servizi alla Strada 
S.p.A.; reperibile ai seguenti contatti mail: m.delrio@datadesk.it e dpo@serviziallastrada.it, reperibile 
al seguente numero: 351-8344114; 

1) di mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei 
compiti e delle funzioni assegnate: un dipendente che svolgerà le funzioni di referente della privacy, in 
modo tale che l’RPD (e qualsiasi altro soggetto) abbiano un punto di riferimento unico per tutto quello 
che riguarda la privacy all’interno della Società, risorse finanziarie adeguate allo svolgimento dei suoi 
compiti; 

2) il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito e-mail) saranno pubblicati sul sito internet 
istituzionale di Servizi alla Strada S.p.A. e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Ing. Stefano Agresti) 

Firenze, 26 ottobre 2020 

 


