CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96

ORIGINALE
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 39
OGGETTO: Nomina dei Responsabili del trattamento dei Dati personali ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679
_____________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di maggio (24.05.2018) negli uffici della sede consortile di
Oristano
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Andrea Abis, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 108 del 13.10.2015, successivamente prorogato con Decreti n.
31 del 30.05.2016, n. 80 del 16.12.2016, n. 63 del 12.07.2017 e n. 2 del 12.01.2018, con l’assistenza del Segretario
Dott. Maurizio Scanu - Direttore Generale dell’Ente,
PRESO ATTO:
- Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPRGeneral Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una
disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;
- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di
transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati
membri;
- Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento europeo
in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti
pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25
maggio 2018;
- Che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla sua
entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;
RILEVATO che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali
e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per
consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio
2018;
VISTO il Regolamento consortile di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con la delibera n. 38 del 24.05.2018;
VISTO l'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 che introduce la figura di responsabile del Trattamento dei dati,
individuandone compiti e responsabilità;
VISTO l'art. 21 del regolamento consortile per la protezione dei dati personali, sopra citato, che prevede che i
responsabili del trattamento dei dati contenuti in tutte le banche dati esistenti nell’articolazione organizzativa dell'Ente
siano i Dirigenti consortili;
DATO ATTO che già il documento programmatico sulla sicurezza approvato con deliberazione n. 50 del 27.02.2006
attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sostituito dal

nuovo Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679, prevedeva che responsabili del trattamento dei dati
fossero i dirigenti consortili nominativamente individuati, ognuno per i dati gestiti dal proprio servizio;
RITENUTO opportuno procedere alla formalizzazione delle nomine in ottemperanza a quanto previsto dai
regolamenti sopra citati;
DATO ATTO che i compiti del Responsabile del trattamento dei dati sono specificati, oltre che nella normativa
comunitaria più volte citata, anche nell'art. 21 del Regolamento Consortile per la protezione dei dati personali ed in
particolare nel comma 8;
SENTITO il Direttore Generale del Consorzio che esprime parere favorevole all'approvazione della presente
deliberazione;
VISTA la Legge Regionale n. 6/2008;
VISTO lo Statuto consortile vigente;
DELIBERA
1) di nominare quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento
consortile di attuazione del Regolamento UE 2016/679, i Dirigenti consortili ognuno per il trattamento dei dati
personali, contenuti in tutte le banche dati esistenti nell’articolazione organizzativa di propria competenza;
2) ogni Responsabile del trattamento dovrà adempiere ai propri compiti secondo quanto previsto dal Regolamento
UE 2016/679 e del Regolamento consortile di attuazione del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare dovrà
provvedere:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)

alla tenuta e all’aggiornamento del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
all’adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti;
ad autorizzare i dipendenti appartenenti alla sua struttura ad accedere ai dati personali al fine di svolgere il trattamento
afferente i rispettivi compiti istituzionali;
alla sensibilizzazione ed alla formazione il personale che partecipa ai trattamenti in materia di protezione dei dati
personali, fornendo le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, e a controllare che le attività di trattamento,
con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione e diffusione, svolte dagli incaricati siano conformi alle
norme del RGPD;
a collaborare con il Titolare al fine di definire la valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata con
“DPIA”) fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
a informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali, per la
successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso in cui il Titolare stesso ritenga probabile che dalla
violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
a curare le informative di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD da fornire agli interessati, predisponendo la necessaria
modulistica o determinando altre forme idonee di informazione inerenti i trattamenti di competenza della propria
struttura organizzativa, facendo, in presenza di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli
obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
a curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili qualora il loro trattamento
non sia previsto da una specifica norma di legge;
adottare le misure necessarie per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD;
a stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più aree organizzative,
d'intesa con gli altri responsabili; in caso di mancato accordo tra i responsabili, decide il Direttore Generale, sentiti gli
stessi responsabili competenti;
a stipulare gli accordi con altri soggetti pubblici o privati per l’esercizio del diritto di accesso alle banche-dati nei limiti
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 21 comma 6 del Regolamento consortile di attuazione del Regolamento UE
2016/679, è consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del
trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare del
trattamento e il Responsabile del trattamento primario;

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Andrea Abis)
F.to Abis

