Provincia di Sassari
___________
DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Assunta con i poteri della Giunta Provinciale
N. 181 del 05/12/2019

OGGETTO: Adempimenti per l'adeguamento dell'Ente al Regolamento UE 2016/679 ( GDPR
"General Data Protection Regulation"). Approvazione del registro unico dei trattamenti e del
modello di informativa per il trattamento dei dati personali.

Il giorno cinque del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove, nel Palazzo della Provincia di
Sassari,
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Pietro Fois

con la partecipazione del Segretario Generale, Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri della
Giunta Provinciale, la

proposta di Deliberazione del Settore PROGRAMMAZIONE,

AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI, n. 2019/199 del
29/11/2019, che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
PREMESSO CHE
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) ha introdotto un nuovo quadro giuridico nella
materia della protezione dati personali applicabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di quanto
disposto dall’Art. 99, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679;
- la piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati
dell’Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali,
oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che
trattano dati, di ottemperare alle nuove prescrizioni europee;
ATTESO che le principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 sono da collegarsi
sostanzialmente alla centralità del principio di responsabilizzazione ex Art. 5, paragrafo 2 del
Regolamento (accountability nella accezione inglese), che può tradursi nella “adozione di
comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare
l’applicazione del regolamento” (così il Garante per la Protezione dei Dati personali nella sua Guida
all’applicazione del Regolamento europeo);
RICHIAMATO il Decreto n. 72 del 22 ottobre 2018, con cui è stato nominato Responsabile della
Protezione dei dati Personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679 il Dirigente
del Settore V, dott. Antonio Zara;
VISTA la Determinazione n. 1544 del 31/05/2019 con la quale è stata incaricata del servizio di
supporto tecnico al RDP per adeguamento della provincia di Sassari al regolamento UE 2016/679
la Ditta ICHNELIOS S.C.ARL - P.IVA 02482570906 - con sede legale in Via Enrico Caruso, 34 Sassari (SS);
PRESO ATTO che l’Ente è tenuto all’adozione di un Registro delle attività di trattamento svolte
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’Art. 30, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679
come qui allegato al presente atto e redatto a cura del suddetto DPO, con il supporto della ditta
ICHNELIOS S.C.ARL e in stretta collaborazione dei Dirigenti dei diversi Settori dell'Ente;
CONSIDERATO che il suddetto Registro potrà essere implementato e modificato da questo Ente,
secondo la propria policy in materia di privacy, la propria organizzazione e i documenti di
protezione dati, nonché in relazione agli applicativi software destinati a gestire i singoli trattamenti,
fermo restando che il piano medesimo è da considerarsi quale documento “dinamico” e, pertanto,
soggetto a variazioni e/o integrazioni;
FATTO PRESENTE che il suddetto Registro, è depositato presso l’Ufficio del DPO a disposizione
sia dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy), sia di chiunque
possa vantare un legittimo interesse alla sua consultazione;
PRESO ATTO CHE è stato predisposto un modello di informativa da impiegare a cura di ciascun
servizio dell’Ente, che tenuto conto dei trattamenti censiti fornirà agli interessati in adempimento degli
obblighi previsti dall’art. 13 e dall’art. 14 del Regolamento europeo;

VISTA la necessità e l’opportunità di provvedere da parte dell’Ente con gli adempimenti essenziali
prescritti dal GDPR e specificamente con l’adozione del registro dei trattamenti e l’adozione del
nuovo modello di informativa da fornire per il trattamento dati;
PRESO ATTO che è necessario procedere a dichiarare immediatamente eseguibile la presente
deliberazione per adempiere tempestivamente all’adeguamento normativo GDPR 679/2016;
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

2. Di approvare:
- il registro unico dei trattamenti allegato alla presente proposta di deliberazione a formarne
parte integrante ed essenziale e meglio identificato all’Allegato A);
- il nuovo modello di informativa da fornire per il trattamento dati allegato alla presente
proposta di deliberazione a formarne parte integrante ed essenziale e meglio identificato
all’Allegato B);
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134
comma 4 d.lgs 267/00.
Il Segretario Generale

L'Amministratore Straordinario

Pierino Arru

Pietro Fois

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D.Lgs n.82/2005;

