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Decreto del Commissario Straordinario n. 53 del 26-06-2019

 

OGGETTO: REGOLAMENTO UE N. 679/2016. "SISTEMA DI GESTIONE DEI
TRATTAMENTI".PROVVEDMENTI

 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominata con Decreto del presidente della Giunta Regionale n 169 del 31/08/2016

 

HA DECISO

quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

  

La proposta di Decreto del Commissario Straordinario è stata

istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'
PERSONALE

diretta da NAZZARENO DE LUCA

 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO DIRIGENTE
GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

 

NAZZARENO DE LUCA

 
Allegati: 0
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PREMESSO:
- che in vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla «protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali» (General Data Protection
Regulation – detto anche GDPR) l’Ente ha affidato alla Società di consulenza CO.DE S.r.l. un incarico
finalizzato all’implementazione per conto ed in favore dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo
Agricolo Rurale e della Pesca - ARSARP di un Sistema di Gestione dei trattamenti conforme al citato
GDPR;                                                                            
 - che In esecuzione del detto incarico tale Società – attraverso propri professionisti esperti – procedeva
a porre in essere tutte le attività necessarie a definire un sistema gestionale coerente con le disposizioni
del richiamato Regolamento UE n. 679/2016;
 - che l'esito della consulenza prestata è compendiato nei  seguenti documenti che compongono il citato
“Sistema di Gestione dei trattamenti”:

1.       Manuale – Doc. 1, nel quale è descritto il Sistema di Gestione dei trattamenti, indicandone
la metodologia di realizzazione e l’organigramma privacy;
2.       Registro dei trattamenti – Doc. 2, contenente l’insieme dei trattamenti effettuati per ogni
Servizio dell’Ente;
3.       Valutazione di impatto (DPIA) – Doc. 3, in cui è riportata la stima del livello di rischio
per i diritti e le libertà degli interessati connesso ai trattamenti, rispetto al quale sono state poi
definite le misure tecniche ed organizzative idonee a gestirlo;
4.       Schemi delle Informative – Doc. 4 da impiegare per la comunicazione agli interessati
delle finalità e delle modalità con cui sono realizzati i trattamenti da parte del titolare, ai sensi
degli artt. 13 - 14 GDPR;
5.       Schemi delle nomine – Doc. 5 da utilizzare per la designazione dei soggetti autorizzati ai
trattamenti e dei responsabili dei trattamenti ai sensi dell’art 28 GDPR;
6.       Registro di accesso ai dati personali – Doc. 6 nel quale sono potranno essere annotati gli
accessi ai dati da parte degli interessati che ne hanno fatto richiesta;
7.       Procedure – Doc. 7, all’interno delle quali vengono disciplinate concretamente le misure
tecniche ed organizzative che l’Ente dovrà porre in essere a garanzia della correttezza dei
trattamenti di dati personali dalla stessa svolti.

-        che  gli illustrati documenti possono essere senz’altro ritenuti  idonei alle finalità per le quali
sono stati predisposti, 

D E C R E T A
- di adottare il suddetto Sistema di “Gestione dei trattamenti”  e di dare ad esso piena ed immediata
attuazione, oltre che ampia diffusione sia all'interno dell’Ente che tramite pubblicazione sul sito WEB
dell’Agenzia, secondo le direttive e le disposizioni contenute nei succitati documenti;
- di designare  contestualmente come Responsabile della Protezione dei dati (DPO) l’Avv. Adamo
Brunetti, Professionista esperto in materia di Protezione dei dati, che espleterà i compiti stabiliti ai sensi
dell’art. 39 GDPR.
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Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 7 legge regionale n.4/2015

 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO*
 DOTT.SSA GABRIELLA SANTORO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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