Associazione Data Protection Officer

Sede Legale: P.le Principessa Clotilde, 6 – 20121 Milano (MI)
Sede Operativa: Via Brianza, 65 – 22063 Cantù (CO)
info@assodpo.it - www.assodpo.it
C.F. 97656960156
P.IVA 08258580961 (solo per attività commerciale)

REGOLAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO DI
ASSO DPO
Art. 1
Istituzione
Il Comitato Scientifico è istituito con l’art. 22 dello Statuto dell’Associazione:
“Il Comitato Scientifico è composto da minimo 3 (tre) e massimo 15 (quindici) studiosi della
materia privacy o professionisti che operino in ambiti strettamente connessi alla gestione di
dati personali, quali sanità, marketing, internet, data protection, information technology, e altri
che verranno di volta in volta individuati.
I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Comitato Direttivo, in base a criteri di
eccellenza. La carica ha durata triennale e può essere revocata dal Comitato Direttivo solo
all’unanimità. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei due terzi e indirizza gli studi
scientifici dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico è coordinato da un membro del Comitato Direttivo appositamente
nominato.
Il Comitato Scientifico elabora gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione da sottoporre
all’Assemblea ai sensi dell’art. 14 sceglie di comune accordo con il Comitato Direttivo i relatori
dei convegni organizzati dall’associazione e seleziona gli scritti proposti dal Comitato per la
pubblicazione di libri dell’Associazione e contributi on line”.
Art. 2
Operatività
Il Comitato Scientifico semestralmente definisce, in sedute specifiche (Gennaio e Luglio), i
progetti sui quali indirizzare le proprie attività.
La frequenza delle riunioni sarà stabilita sulla base dei progetti presentati al Coordinatore del
Comitato, con l’obiettivo di valutare il più rapidamente possibile i progetti già predisposti di
concerto con il Comitato Direttivo.
Definiti i progetti sarà compilato il calendario delle riunioni del Comitato Scientifico in modo da
completare entro due - tre mesi i progetti presentati e approvati; l’elenco dei progetti e il
calendario degli incontri sarà inviato ai membri del Comitato Scientifico.
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Eventuali modifiche al calendario dovranno essere comunicate per posta elettronica;
analogamente potranno essere convocate riunioni straordinarie in caso di urgenza.
In ogni modo il Comitato Scientifico dovrà essere convocato almeno ogni 6 mesi anche solo per
valutare lo stato di avanzamento dei progetti già approvati.
La convocazione per le sedute ordinarie è comunicata per posta elettronica, almeno dieci giorni
prima della data fissata per la relativa seduta.
Il Comitato prevede comunque un calendario di massima delle proprie riunioni.
Sarà possibile tenere le Riunioni del Comitato anche attraverso incontri telematici (Skype) per
specifici lavori e per gruppi di interessati.
Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti. Non sono ammesse deleghe. Hanno diritto di voto solo i membri del Comitato.
Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei presenti, purché sia verificato
il numero legale. Eventuali pareri discordanti saranno annotati, su richiesta, nel verbale
conservato presso la Segreteria dell’Associazione ASSO DPO.
I Componenti del Comitato, nonché tutti i partecipanti alle riunioni, sono tenuti al rispetto della
riservatezza su tutto ciò che emerge nell'ambito dei lavori del Comitato.
Non è consentito l’uso del materiale prodotto dal Comitato, da parte dei membri e/o
partecipanti alle riunioni, fino alla divulgazione pubblica dei lavori da parte di ASSO DPO.
Art. 3
Partecipazione alle riunioni
La partecipazione alle sedute del Comitato Scientifico è obbligatoria per i Membri del Comitato,
tuttavia sono ammesse al massimo due assenze annuali.
La mancata partecipazione dei componenti del Comitato Scientifico a più di tre riunioni
consecutive comporta la decadenza dalla qualità di componente del predetto Comitato.
Possono partecipare alle riunioni:
 I membri della Segreteria;
 Il Presidente dell’Associazione o chi di volta in volta sia designato dal Presidente stesso;
 Eventuali esperti invitati dal Comitato Scientifico in accordo con il Comitato Direttivo per
specifici motivi a scopo consultivo.
Un verbale delle riunioni del Comitato Scientifico sarà redatto e conservato presso la
Segreteria di ASSO DPO.
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Art. 4
Conflitto di interessi
Nell’ipotesi di conflitto di interessi, (per esempio svolgimento per altre associazioni in ambito
Privacy di ruoli operativi o in comitati scientifici o attività di docenza per le tematiche trattate
dal comitato scientifico), ciascun componente si impegna ad astenersi, dopo aver dichiarato
caso per caso esplicitamente la sussistenza del conflitto, e a non partecipare alla discussione
astenendosi inoltre dal divulgare i contenuti delle discussioni mantenendo la massima
riservatezza come previsto dall’art. 2 del presente Regolamento. Il Responsabile del Comitato
scientifico potrà tuttavia autorizzare, dopo avere informato il Comitato Direttivo, la
partecipazione al comitato stesso.
Art. 5
Cause di incompatibilità e nomina dei membri
E’ incompatibile con la nomina a componente al Comitato Scientifico di ASSO DPO, la
partecipazione a organi direttivi di Associazioni e/o a comitati scientifici di Associazioni in
ambito Data Protection e Privacy.
Art. 6
Promozione delle Attività
I lavori e le attività del Comitato Scientifico saranno valorizzate e pubblicizzate a cura di ASSO
DPO, favorendone la visibilità e le potenziali sinergie con altre iniziative nazionali.
Art. 7
Oneri e Diritti
Per le spese di funzionamento del Comitato e per il sostegno delle sue iniziative è costituito, a
cura ASSO DPO, un fondo, gestito dalla Tesoreria dell’Associazione.
ASSO DPO avrà il diritto di utilizzazione di ogni risultato, decisione, orientamento, studio,
articolo prodotti nell’ambito o conseguente alle attività del Comitato Scientifico in via esclusiva.
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