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DETERMINAZIONE N.

Direttore Generale

DEL

OGGETTO:

Attuazione del Regolamento (UE) 2016/979 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati - Approvazione delle “Direttive per il trattamento dei
dati personali”.
Il Direttore Generale
DETERMINA

1.

Di approvare le “Direttive per il trattamento dei dati personali” allegate alla presente
determinazione per costituirne parte integrante ed essenziale;

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).
A tal fine, l’art. 29 del Regolamento prevede che chiunque abbia accesso a dati personali
possa trattare i dati solo se dopo essere stato debitamente istruito e formato.
ARGEA Sardegna, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali funzionali
all’esercizio dei propri compiti istituzionali, deve garantire l’osservanza delle disposizioni
sopra richiamate. Pertanto, stante la complessità della materia, si ritiene necessario
fornire agli Incaricati del trattamento informazioni ed istruzioni per l’assolvimento delle
funzioni loro assegnate con particolare riguardo al trattamento dei dati personali;
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DETERMINAZIONE N.

Direttore Generale

DEL

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 – Atti amministrativi generali

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 giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna,
entro
60
giorni
decorrenti
dalla
pubblicazione
nel
sito
web
www.sardegnaagricoltura.it.;
 ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
pubblicazione nel sito web www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
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