Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 36/18 DEL 27/02/2018
(CdR 00.00.01.01)

Oggetto:

Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli
uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, avente ad oggetto “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura.
Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
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 deliberazioni della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008 e
n. 21/44 del 3.06.2010;
VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;
VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 dell’8.04.2016 avente ad oggetto “Legge Regionale 8 agosto 2006,
n. 13, art. 30. Agenzia per la Ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina
Direttore Generale, con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Zurru le funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia;
VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 5, avente ad oggetto “legge di stabilità 2017”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 141/17 del 23.06.2017 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio
di previsione per gli anni 2017-2019”, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 36/15 del 25.07.2017;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 274/17 del 21.12.2017 avente ad oggetto: “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2018” per mesi quattro dall’1 gennaio al 30 aprile 2018,
come da delibera di G.R. n. 3/27 del 23.01.2018;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs 196/2003 che detta norme in materia di protezione dei dati personali e disciplina, al capo II, art. 33 e
seguenti, le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2013. Regole tecniche in materia di sistema di “Conservazione” ai sensi degli articoli 20,
commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
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VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2013. Regole tecniche per il “Protocollo Informatico”, ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47,
57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
VISTO il D.lgs 33/2013 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014, art. 7. Formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione, validazione
documento informatico;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, con il quale è stata adottata una
nuova disciplina sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95 /46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
PREMESSO che il Regolamento (UE) 2016/ (articoli 37 - 39) istituisce la figura del responsabile della protezione dei dati
(RPD, ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese Data Protection Officer), che costituisce il fulcro del processo di
attuazione della nuova normativa;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati per l’AGRIS
Sardegna ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
RITENUTO di dover affidare detto ruolo al dirigente dell’Agenzia Dr. Sebastiano Renato Sanna;
SENTITO in merito il Dr. Sanna Renato Sebastiano;
DETERMINA
1.

di nominare, per le ragioni espresse in narrativa, in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati per
l’AGRIS Sardegna, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il dirigente dell’Agenzia Dr. Sebastiano Renato Sanna;

2.

di trasmettere la presente determinazione, per conoscenza, al Dr. Sebastiano Renato Sanna;

3.

di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Roberto Zurru
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