Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 139/19 DEL 12/06/2019
(CdR 00.00.01.01)

Oggetto:

Nomina del nuovo 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”;
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. 28 Dicembre 2018, n. 48, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2019”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 103 del 9.05.2019 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”, da considerarsi approvato dalla Regione per decorrenza dei termini
di legge;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/8 del 24 aprile 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”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/18 DEL 27/02/2018 “Nomina del Responsabile della
Protezione dei Dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali”;
PREMESSO che:
-

il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) del Parlamento Europeo 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)” in
vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei
dati personali (RPD) (artt. 37-39);

-

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);
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-

le disposizioni vigenti prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere
designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e
dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

-

l’Agenzia Agris Sardegna è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

CONSIDERATO che:
-

è opportuno, per la migliore efficacia dell’azione di tutela dei dati personali gestiti dall’Agenzia, distinguere
nettamente il ruolo degli utilizzatori da quello del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
dell’Agenzia Agris Sardegna (come disposto dall’articolo 38 C6 del Regolamento UE 2016/679);

-

il dott. Sebastiano Renato Sanna, investito del ruolo di RPD nella prima fase di applicazione delle norme, ricopre
diversi ruoli dirigenziali difficilmente compatibili con l’attività distinta e indipendente del Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD);

-

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”, come definito dal comma 2bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Ciò sia in considerazione della utilità di addivenire, da parte di tutte le articolazioni che costituiscono il Sistema
Regione (tra cui l’Agenzia Agris Sardegna), a soluzioni uniformi rispetto alle problematiche applicative della
normativa in argomento, sia per consentire al RPD di fruire di maggiori risorse in termini di mezzi e di personale
per far fronte ai compiti e alle funzioni ad esso assegnati;

-

nelle more della definizione della procedura regionale d’individuazione del Responsabile dei dati personali, con
determinazione del Direttore Generale n. 36/18 del 27/02/2018, l’Agenzia Agris Sardegna ha provveduto alla
designazione del proprio RPD, individuandolo nella persona del dott. Sebastiano Renato Sanna, direttore del
Servizio Bilancio e contabilità e del Servizio Autorità di controllo, il dirigente in possesso delle necessarie
competenze e conoscenze per ricoprire il ruolo di RPD. A tal fine, al dott. Sebastiano Renato Sanna, è stato
conferito l’incarico di svolgere il ruolo di RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, 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;

-

l’Agenzia Agris Sardegna, per contro, si è impegnata a mettere a disposizione del RPD il supporto di tutto il
personale necessario al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni allo stesso
assegnate;

-

con Decreto del Presidente della Regione n. 47 del 23 maggio 2018, il dott. Alessandro Inghilleri, è stato
nominato responsabile della protezione dei dati per l’Amministrazione regionale per un periodo di tre anni, con
l’incarico di coordinatore dell’Unità di Progetto denominata “Responsabile della protezione dei dati per il sistema
Regione”;
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-

con Deliberazione n. 6/13 del 5 febbraio 2019 la Giunta RAS ha disposto la proroga fino al 31.12.2019
dell'attività dell'Unità di progetto Responsabile protezione dati e il relativo incarico di coordinamento, di cui alle
deliberazioni n. 53/1 del 28.11.2017 e n. 21/8 del24.4.2018;

RITENUTO OPPORTUNO designare come nuovo responsabile della protezione dei dati il dott. Alessandro Inghilleri,
nominato RPD per l’Amministrazione regionale, per un periodo di tre anni, con Decreto del Presidente della Regione
n. 47 del 23 maggio 2018, con incarico di svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, 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;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati
dall’Agenzia Agris Sardegna, che, per contro, s’impegna a mettere a disposizione del RPD il supporto del personale
necessario al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni allo stesso assegnate;
SENTITO il dott. Alessandro Inghilleri,
DETERMINA
1.

di nominare il dott. Alessandro Inghilleri, designato RPD per l’Amministrazione regionale per un periodo di tre
anni con Decreto del Presidente della Regione n. 47 del 23 maggio 2018, come nuovo RPD per l’Agenzia Agris
Sardegna;

2.

di comunicare al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo e i dati di contatto del nuovo RPD,
rendendo gli stessi disponibili anche sulla rete intranet e sul sito istituzionale dell’Agenzia;

3.

di trasmettere il presente atto alla Presidenza della Giunta Regionale;

4.

di comunicare la designazione al ruolo di nuovo RPD del dott. Alessandro Inghilleri al dott. Sebastiano Renato
Sanna;

5.

di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale.

Il Direttore Generale
Roberto Zurru
firmato digitalmente
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