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Determinazione n.6 /CA del 09/04/2018 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS.VO 96/2003 E S.M.I. AI 

FINI DELL'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI 

- NOVARA - VERBANO, CUSIO, OSSOLA  

 

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 
 

Richiamate le proprie determinazioni n. 3 e 4 del 2/03/2018 riguardanti rispettivamente il 

trattamento dei dati relativi alla procedura di costituzione della Camera di commercio di Biella e 

Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola e la procedura formalizzata ai sensi dell’art. 7 del D.M. 

156/2011 per l’apertura delle buste, la decifratura e l’accesso ai dati consegnati ai fini della 

costituzione del nuovo Ente; 

 

Tenuto conto che nella suddetta determinazione n. 3 vengono indicati come incaricati 

interni al trattamento dei dati i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro individuato dal 

Commissario ad Acta che riveste altresì il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del 

d.lgs.vo 96/2003 e s.m.i.; 

 

Considerato inoltre che la procedura formalizzata ai sensi dell’art. 7 del D.M. 156/2011 per 

l’apertura delle buste, la decifratura e l’accesso ai dati dettagliata nell’allegato alla propria 

determinazione n. 4 del 2/03/2018 prevede, con particolare riferimento alla fase di aperture delle 

buste, la presenza di “apposito gruppo di lavoro”; 

 

Ritenuto opportuno formare tale gruppo di lavoro prevedendo, in un’ottica di 

collaborazione e trasparenza, il coinvolgimento di personale delle tre Camere accorpande, oltre 

naturalmente ai Segretari Generali delle stesse nelle persone della D.ssa Cristina D’Ercole per la 

CCIAA di Novara e della D.ssa Roberta Costi per la CCIAA del Verbano Cusio Ossola; 

 

Sentiti i Segretari Generali delle consorelle accorpande in ordine all’individuazione del 

rispettivo personale da inserire nel gruppo di lavoro che viene di seguito elencato: 

 

 

Cciaa Novara:  

- Patrizia Apostolo (segreteria e protocollo) 

- Marco Paracchini (protocollo) 
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Cciaa Verbano, Cusio, Ossola:  

- Cesare Cantù (segreteria) 

- Francesca Crosetti (segreteria) 

- Ottavio Murtas (protocollo) 

- Adriano Piretti (protocollo); 

 

Ritenuto di coinvolgere il seguente personale della Camera di commercio di Biella e 

Vercelli: 

- Elvira Albanesi (segreteria) 

- Michela Cosso (segreteria) 

- Cristina Corradino (registro imprese) 

- Fabrizio Landone (protocollo) 

- Paola Mayone (protocollo); 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di formare il gruppo di lavoro dedicato all’istruttoria per la costituzione della Camera di Commercio 

di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola come segue: 

 

Cciaa Biella e Vercelli: 

- Gianpiero Masera (Segretario Generale e Commissario ad Acta) 

- Elvira Albanesi (segreteria) 

- Michela Cosso (segreteria) 

- Cristina Corradino (registro imprese) 

- Fabrizio Landone (protocollo) 

- Paola Mayone (protocollo) 

 

Cciaa Novara:  

- Cristina D’Ercole (Segretario Generale) 

- Patrizia Apostolo (segreteria e protocollo) 

- Marco Paracchini (protocollo) 

 

Cciaa Verbano, Cusio, Ossola:  

- Roberta Costi (Segretario Generale f.f.) 

- Cesare Cantù (segreteria) 

- Francesca Crosetti (segreteria) 

- Ottavio Murtas (protocollo) 

- Adriano Piretti (protocollo) 

 

2) di dare atto che il gruppo di lavoro sarà coinvolto, non necessariamente e non sempre nella sua 

interezza, nelle varie fasi dell’istruttoria previste dal D.M. 156/2011 e specificate nell’allegato 

alla determinazione dello scrivente n. 4 del 2/3/2018; 
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3) di dare atto altresì che tutti i soggetti sopraelencati sono incaricati ed autorizzati al trattamento 

dei dati relativi alle procedure di costituzione del nuovo Ente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i.; 

 

4) di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione all'Albo informatico della 

Camera di commercio di Biella e Vercelli e di richiederne la pubblicazione sui siti istituzionali delle 

Camere di commercio di Novara e del Verbano, Cusio e Ossola. 

 

 

      IL COMMISSARIO AD ACTA 

                               (Dr. Gianpiero Masera)      

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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