DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 100/16 DEL 08.06.2016

Oggetto:

Approvazione Documento programmatico sulla Sicurezza. DPS - 2016.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del
28.10.2008 e n 21/44 del 03.06.2010;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 18/20 del 05.04.2016 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna);
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 16 del 08.04.2016 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina direttore generale. Legge regionale
8 agosto 2006, n. 13, art. 30”;
VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 5;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio
di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della Giunta
Regionale n. 13/9 del 31.03.2015;
VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”, ed in particolare l’art. 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi
costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”;
VISTO in particolare l’art.34 – comma 1, lett. g) e la Regola 19 dell’Allegato B del Codice ove si prescrive che il
titolare di trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari debba redigere un documento programmatico sulla sicurezza
contenente informazioni riguardo:
-

l’elenco dei dati personali;

-

la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

-

l’analisi dei rischi che incombono sui dati;

-

le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei
locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

-

la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distribuzione o
danneggiamento;

-

la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui
dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati
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personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare;
-

la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di
trattamento di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;

-

per i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei
criteri da adottare per la cifratura e la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato;

Dato atto che, la finalità del documento da elaborare (DPS) consiste nel descrivere il quadro completo dei trattamenti
dei dati personali la cui titolarità è in carico alla Agenzia Agris, individuando per ciascuno, gli strumenti preposti al
trattamento, evidenziando i principali eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei dati ed effettuando la
valutazione delle possibili conseguenze e del grado di rischio;
Ritenuta indispensabile, per la redazione del DPS di cui sopra, una conoscenza generale dei dati trattati dall’ Agenzia
nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, nonché conoscenze specifiche del sistema informatico e degli
strumenti elettronici utilizzati dall’Agenzia per il trattamento delle banche dati in possesso;
Ritenuto di disporre che tutti i Servizi dell’Agenzia siano tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente
DPS, all’interno del quale sono individuati il titolare, i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati personali
contenuti negli archivi dell’Agenzia Agris Sardegna;

DETERMINA

1.

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Documento Programmatico per la Sicurezza” (DPS)
allegato alla presente determinazione e costituente parte integrante della stessa, nonché la mappatura dei
trattamenti informatizzati in esso contenuto eseguiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Agenzia, ed infine le
figure del titolare e dei responsabili e loro incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.4, comma 1
lett. f), g), h) del citato D.Lgs.196/2003;

2.

di disporre che tutti i Servizi dell’Agenzia siano tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni contenute nell’allegato DPS;

3.

di disporre che – ai sensi della Regola 26 All. B al Codice e dal parere espresso dal Garante per la privacy in
data 22.03.2004 – nella relazione di accompagnamento a ciascun Bilancio di previsione si faccia riferimento
circa l’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Zurru
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