DELIBERAZIONE N. 39 del 23 maggio 2018
OGGETTO: Regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento
Europeo e del Consiglio n. 2016/679- recepimento atto di indirizzo formulato
con DGR 21/8 del 24.04.2018.

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la L.R. n° 8 del 27 aprile 2016;

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;

VISTO il D.P.G.R. N. 34 DEL 14/06/2016 con Il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8
del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito RGPD);

VISTA la DGR 21/8 del 24.04.2018, recante ad oggetto “Modello organizzativo e adempimenti
finalizzati all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 7), il titolare del trattamento è la persona fisica
o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che, pertanto, esso si identifica nella
persona del legale rappresentante dell’Agenzia;

RILEVATO che si rende opportuno recepire le direttive sull’argomento disposte dalla Giunta
Regionale con DGR 21/8 del 24.04.2018 e relativo allegato, declinandole sulla base della struttura
organizzativa dell’Agenzia e in generale adempiere agli obblighi che il citato regolamento pone in
capo al titolare del trattamento;

DELIBERAZIONE N.39
DEL 23.05.2018

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato,
DELIBERA
1.

di recepire gli indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale con la DGR 21/8 del
24.04.2018, secondo quanto precisato in allegato alla presente;

2.

di adottare il registro del trattamento, conservato presso la Direzione Generale
dell’Agenzia;

3.

di adottare l’allegata informativa sulla privacy, disponendone la pubblicazione sul sito
web dell’Agenzia;

4.

di dare mandato al Direttore Generale affinchè adotti gli atti organizzativi di sua
competenza necessari all’applicazione degli atti citati.

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Antonio Casula
L’Amministratore Unico
Prof. Giuseppe Pulina

