
 
Direzione Generale

Determinazione n. 722/2018 del 08-06-2018

____________
 

OGGETTO:

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE
2016 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 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI) - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI (RPD) DELL'ARPAS - DESIGNAZIONE DEL REFERENTE PER L'ARPAS

 
 

VISTA la Legge Regionale 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, sull’istituzione

dell'ARPAS;

VISTA la Legge Regionale 24/2014 della Regione Autonoma della Sardegna, sull’organizzazione della

Regione;

VISTA la Deliberazione 37/6/2014 della Giunta Regionale, sulla nomina del Direttore generale dell’ARPAS;

VISTO il Decreto 111/2014 del Presidente della Giunta Regionale, sulla nomina dell'Ing. Alessandro Sanna

a Direttore generale dell'ARPAS;

VISTI la Deliberazione della Giunta Regionale 6/40/2017 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale

67/2017, sulla proroga dell'Ing. Alessandro Sanna a Direttore generale dell'ARPAS, per ulteriori tre anni

con decorrenza dal 6 ottobre 2017;

VISTA la Determinazione 922/2017 del Direttore generale dell’ARPAS, sul Regolamento generale e di

organizzazione  e sul Dettaglio organizzativo dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 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 (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21/8/2018, sul modello organizzativo ed adempimenti

finalizzati all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679;
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VISTO il Decreto 47/2018 del Presidente della Giunta Regionale, sulla nomina del Responsabile della

Protezione dei Dati (RPD) dell’Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, numero 7) del Regolamento (UE) 2016/679, 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’ARPAS;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679, il

titolare del trattamento deve designare un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta il

trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità

giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

CONSIDERATO l’articolo 37, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679, sulla designazione di un unico

responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della

loro struttura organizzativa e dimensione;

CONSIDERATO l’articolo 38 e l’articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679, rispettivamente sulla

posizione e sui compiti del responsabile della protezione dei dati;

RITENUTO opportuno seguire l’indirizzo dato con la Deliberazione della Giunta Regionale 21/8/2018 agli

Enti ed Agenzie del Sistema Regione di avvalersi del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico

designato dall’Amministrazione regionale;

VALUTATO di poter fornire supporto e collaborazione allo stesso Responsabile della Protezione dei Dati

(RPD) unico, mettendo a disposizione l'attività del personale necessario con la supervisione di un

Referente specificamente designato;

VISTI i pareri positivi espressi dalla Direttrice dell'Area amministrativa e dal Direttore dell'Area tecnico-

scientifica.

DETERMINA

1.            di designare, ai sensi del comma 1, lettera a) e del comma 3, dell’articolo 37 del Regolamento (UE)

2016/679 e della Deliberazione della Giunta Regionale 21/8 del 24/04/2018, e per la posizione e i compiti

indicati rispettivamente nell’articolo 38 e nell’articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679, il dott. Alessandro

Inghilleri, nato a Cagliari il 28 settembre 1974, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’ARPAS;

2.            di designare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’ARPAS per il periodo indicato nel

Decreto 47/2018 del Presidente della Giunta Regionale, sulla nomina del RPD dell’Amministrazione

regionale;

3.            di fornire i necessari supporto e collaborazione al Responsabile della Protezione dei Dati dell’ARPAS

mettendo a disposizione proprio personale, con la supervisione di un proprio Referente, in possesso delle

competenze giuridiche e informatiche e con conoscenza dei processi dell’ARPAS;

4.            di designare Referente del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’ARPAS il funzionario
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dott. Carmine Sau;

5.            di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile della Protezione dei Dati dell’ARPAS

designato, per acquisire l’accettazione dell’incarico, e all’Amministrazione Regionale per opportuna

conoscenza;

6.            di comunicare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

dell’ARPAS al Garante per la protezione dei dati personali;

7.            di pubblicare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’ARPAS

sia nel sito web istituzionale dell’ARPAS sia nel portale interno dell’ARPAS.;

8.            di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile;

9.            di pubblicare la presente Determinazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale

dell’ARPAS.
 
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 722/2018 del 08-06-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 722/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 08-06-2018 al 23-06-2018.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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