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OGGETTO:  Attuazione del Regolamento (UE) 2016/679: trattamento dei dati personali 
e libera circolazione di tali dati – Designazione del Responsabile della 
Protezione dei Dati personali (RDP). 

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA 

  

1. Di designare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del regolamento (UE) 2016/679 

del 27 aprile 2016, il dirigente ARGEA dott. Marco Fadda “Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali (RDP)”, per l’Agenzia Regionale ARGEA SARDEGNA, 

nelle more del completamento della procedura di selezione e incarico dell’RPD della 

Regione Autonoma della Sardegna Rispetto al quale verrà poi valutata l’opportunità 

di trasferimento dell’incarico. 

2. Il dott. Fadda, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato 

di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 

derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 

relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi 

l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale 

che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei 

dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 

36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 

questione; 

 

3. Di comunicare al Garante per la protezione dei dati personali, il nominativo e i dati di 

contatto del RPD, rendendo gli stessi disponibili anche sulla rete intranet e sul sito 

istituzionale dell’Agenzia. 
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4. Con successivo atto, verranno concordate, con il RPD designato le modalità di 

composizione dell’ufficio, la logistica necessaria e l’ammontare delle risorse 

finanziarie indispensabili allo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate. 

 

 

Motivazione  

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

“Regolamento”) agli articoli 37-39, introduce la figura del Responsabile dei Dati personali 

(RDP o DPO utilizzando l’acronimo inglese dal termine Data Protection Officier). 

Il predetto regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento di designare il RPD 

“quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 

37 paragrafo 1 lett a). 

Le predette disposizioni prevedono che il RPD “può essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a 

un contratto di servizi” (art. 37 paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle 

qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle 

prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui 

all’articolo 39” (art. 37 paragrafo 5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica 

dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione 

richiesta per i dati personali trattati dal titolare o dal responsabile del trattamento” 

(considerando n° 97 del RGPD). 

L’agenzia Argea è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 

rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD.  

La Regione Autonoma della Sardegna ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista 

dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno 

stesso RPD con gli Enti e Agenzie facenti parte del “Sistema Regione”. 

Il direttore generale di Argea, verificato che la procedura avviata dall’Amministrazione 

regionale per la nomina del RPD ancora non si è conclusa e che è imminente la scadenza 
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del termine del 25 maggio fissato dalla normativa per la nomina del RPD, verificato il 

curriculum professionale, ha ritenuto opportuno designare il dirigente Argea dott. Marco 

Fadda quale RPD della Agenzia, atteso che lo stesso è in possesso, in base ai trattamenti 

di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dall’Agenzia, del 

livello necessario di conoscenza e competenza per la nomina a RPD e non si trova in 

situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da 

espletare; 

 

Riferimenti normativi:  

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

- Deliberazione della Giunta Regionale n° 53/1 del 28/11/2017: “Attribuzione delle 

funzioni di Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione previsto dagli 

articoli 37, 38 e 39 del 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)”. 

- Deliberazione della Giunta Regionale n° 21/8 del 24/04/2018: “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”. 
 

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

sezioni: 

 Atti 

 Trattamento dei Dati Personali 

 

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 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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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 
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