
 

 

 
Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

    

 

pag. 1 

OGGETTO:  Attuazione del Regolamento (UE) 2016/679: trattamento dei dati personali 
e libera circolazione di tali dati – Nomina dei Responsabili Interni del 
trattamento dati personali. 

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA 

  

1. Di nominare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del regolamento (UE) 2016/679 

del 27 aprile 2016, “Responsabili Interni per il trattamento dei dati personali” i 

sottoelencati dirigenti di Argea Sardegna, relativamente a tutte le attività in materia 

di protezione dei dati personali di cui allo stesso Regolamento (UE) 2016/679 

afferenti le competenze dei Servizi indicati: 

 DIRIGENTE SERVIZIO 

1 Cuccuru Fabio Affari Legali, Amministrativi e Personale 

2 Meloni Marcella Tecnico 

3 Curreli Agostino Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus 

4 Gaspardini Camillo Attività Istruttorie 

5 Gaspardini Camillo Territoriale del Sulcis Iglesiente 

6 Schirru Mario Territoriale del Medio Campidano 

7 Roberto Meloni Territoriale dell’ Oristanese 

8 Roberto Meloni Erogazione Aiuti e Controlli 

9 Deiana Giampiero Territoriale del Nuorese 

10 Deiana Giampiero Territoriale dell’Ogliastra 

11 Satta Tullio Territoriale della Gallura 

12 Satta Tullio Territoriale del Sassarese 

13 Satta Tullio Attività Istruttorie e Ispettive 

 

2. Di incaricare, attraverso assegnazione per competenza del presente atto 

sull’applicativo informatico “Folium”, i dirigenti sopra elencati, all’esercizio della 

delega di funzioni relative all’attuazione dei principi dettati in materia di trattamento 

dei dati personali dall’articolo 5 del suddetto Regolamento e, in particolare, dei 

compiti previsti dal Regolamento aventi ad oggetto: 
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a) la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall’articolo 13 del 

Regolamento qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato; 

b) la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall’articolo 14 del 

Regolamento qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso 

l’interessato; 

c) l’esercizio del diritto di accesso dell’interessato ai sensi dell’articolo 15 del 

Regolamento; 

d) l’esercizio del diritto di rettifica da parte dell’interessato ai sensi dell’articolo 

16 del Regolamento; 

e) l’esercizio del diritto alla cancellazione da parte dell’interessato ai sensi 

dell’articolo 17 del Regolamento; 

f) l’esercizio del diritto di limitazione del trattamento da parte dell’interessato 

ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento; 

3. Di incaricare, i sopra indicati dirigenti di cui al punto 1, di seguire le procedure 

indicate all’art. 28 del Regolamento, con particolare riferimento al paragrafo 3. 

4. Di incaricare il Servizio Affari Legali, Amministrativi e del Personale, anche in 

accordo con il competente Assessorato della RAS, di porre in essere apposita e 

adeguata attività formativa in materia di protezione dei dati personali rivolta ai 

sopraelencati dirigenti 

 

 

Motivazione  

Il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito denominato per brevità 

“Regolamento”) persegue l’obiettivo di semplificare ed armonizzare gli ordinamenti 

giuridici degli Stati membri in materia di protezione delle persone fisiche riguardo al 

trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. 

In tale ottica il Regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 

2018, impone al Titolare del trattamento di attuare misure tecniche e organizzative 

adeguate ed efficaci per garantire l’applicazione dei principi ed obblighi in esso contenuti 

e per dimostrarne l’osservanza (art. 24 del Regolamento).  
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Il direttore generale di Argea – in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali - 

ritiene opportuno incaricare i dirigenti di Argea quali “Responsabili Interni per il trattamento 

dei dati personali” sulla base di quanto espressamente previsto dall’articolo 28 del 

Regolamento.  

 

Riferimenti normativi:  

- Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27/04/2016    

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nelle 

sezioni: 

 Atti 

 Amministrazione trasparente – Altri contenuti 

 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza a: 

 Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Presidenza 

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Affari Generali, Personale 

e Riforma della Regione – Direzione Generale degli Affari Generali e della Società 

dell’Informazione 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

Avverso il presente provvedimento si può presentare: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni 

dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto. 

 Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione o 

conoscenza dell’atto. 

Il Direttore Generale 
Gianni Ibba 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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