REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 626 della seduta del 14 dicembre 2018.

Oggetto: Adempimenti Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (GDPR). Approvazione regolamento regionale <<Attribuzione delle competenze in
materia di trattamento dei dati personali nell’ambito delle strutture organizzative della Giunta
regionale>>
Presidente On.le Gerardo Mario Oliverio
Relatore (se diverso dal proponente):
Dirigente/i Generale/i: Dott. Bruno Zito – Avv. Ennio Antonio Apicella
Dirigente/i Settore/i: Dott.ssa Rosalba Barone – Avv. Mariano Calogero
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
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1
2
3
4
5
6
7
8

Gerardo Mario OLIVERIO

Presidente

Francesco RUSSO

Vice Presidente

Maria Francesca CORIGLIANO

Componente
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Roberto MUSMANNO
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Antonietta RIZZO
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Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo De Cello

Assente

X

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI 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 - regolamento generale sulla protezione di tali dati (d’ora in poi,
GDPR) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 ( Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 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, nonchè alla libera circolazione di tali
dati);
CONSIDERATO CHE, al fine di dare attuazione al GDPR, è necessario prevedere nuovi ruoli e
competenze nell’ambito dell’organizzazione della Regione Calabria in materia di trattamento e
protezione dei dati personali;
DATO ATTO CHE il Presidente delle Giunta regionale, rappresentante legale pro tempore della
Regione Calabria che è Titolare del trattamento, provvederà con proprio Decreto: a nominare il
“Delegato dipartimentale al trattamento dei dati personali” per ogni Dipartimento, o struttura
assimilata, della Giunta regionale; a stabilire le modalità di designazione delle “Persone autorizzate
al trattamento dei dati personali”, che operano sotto l’autorità diretta del Titolare e del Delegato; a
prevedere le ipotesi in cui occorre nominare il “Responsabile del trattamento esterno”, che svolge
attività di trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento; ad istituire il
“Registro regionale delle attività di trattamento”;
VISTI gli articoli 36, comma 1, lett. b) e 43 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di
potestà regolamentare della Giunta regionale;
CONSIDERATA la necessità di adottare un regolamento regionale di organizzazione che disciplini
le attività e le funzioni attribuite alle articolazioni amministrative della Giunta regionale, in materia di
trattamento dei dati personali;
RITENUTO, pertanto, necessario approvare il regolamento regionale allegato sub <<A>> alla
presente deliberazione, recante <<Attribuzione delle competenze in materia di trattamento dei dati
personali nell’ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale>>;
VISTO l’allegato <<A>> che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
EVIDENZIATO che:
-

la redazione dell’articolato di cui allo schema di regolamento in questione è stata curata
dal Settore “Ufficio legislativo”;

-

la presente deliberazione è stata proposta congiuntamente dal Segretariato Generale
nell'esercizio della sua funzione di coordinamento dell'attività normativa della Giunta
regionale e dal Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;
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PRESO ATTO CHE:
-

i Dirigenti Generali e i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti proponenti attestano che
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

-

i Dirigenti Generali e i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell’art. 28,
comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7,
sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la
legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento
comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei
lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

-

i Dirigenti Generali e i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti proponenti attestano che il
presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale
regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, a voti
unanimi,
DELIBERA


di approvare il regolamento regionale <<Attribuzione delle competenze in materia di
trattamento dei dati personali nell’ambito delle strutture organizzative della Giunta
regionale>>, di cui all’allegato sub <<A>> alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della medesima e di demandare al Presidente della Giunta
regionale la successiva emanazione;



di attribuire al Settore “Datore di lavoro, sicurezza luoghi di lavoro, privacy” del
Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” il compito di definire, d’intesa con i
“Delegati dipartimentali al trattamento dei dati personali”, le misure di sicurezza adeguate
per ogni tipologia di trattamento;



di istituire il “Tavolo Tecnico dei delegati dipartimentali per il trattamento dei dati
personali”, costituito dal dirigente del predetto Settore e dai delegati dipartimentali, che,
attraverso riunioni periodiche, espleta attività di supporto al Settore medesimo nonchè di
verifica e monitoraggio circa l’attuazione degli adempimenti previsti dal GDPR;



di demandare al Settore “Agenda digitale e coordinamento sistemi informatici regionali”,
del Dipartimento “Presidenza”, l’attuazione, senza ritardo, delle attività necessarie a
garantire la tenuta telematica del “Registro delle attività di trattamento dei trattamento dei
dati personali”, anche sulla base delle esigenze emerse in sede di “Tavolo Tecnico dei
delegati dipartimentali per il trattamento dei dati personali”;



di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 553/2001;
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di notificare il presente atto, a cura del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, ai
dirigenti dei settori affari generali dei dipartimenti e delle strutture assimilate, ai dirigenti
apicali delle strutture assimilate nonché al Responsabile della protezione dei dati personali,
al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ai responsabili
delle strutture e degli uffici di diretta collaborazione, e, altresì, ai dipartimenti e alle strutture
assimilate;



di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC, ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul
sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto delle
disposizioni del GDPR e del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a cura del Dirigente generale
del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 21 -12-2018al Dipartimento/i interessato/i X al Consiglio Regionale □
L’impiegato addetto
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