
 

 

Direzione Generale DETERMINAZIONE N.  

 

DEL  

 

Oggetto:   Regolamento UE n. 679/2016, articolo 30 – Adozione Registri del 

Trattamento dei Dati – Titolare del Trattamento/Responsabile del 

Trattamento. 

 

 

             Il Direttore Generale 

 

                DETERMINA 

 

Di adottare, visto il GDPR – Articolo 30, il Registro del Trattamento dei Dati del 

Titolare ed il Registro del Trattamento dei Dati del Responsabile, che vengono 

allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

 

Motivazione 

Il 25 maggio 2018 entra in vigore il GDPR. Il Registro dei Trattamenti è il punto di 

partenza fondamentale per la conformità in materia di protezione dei dati personali. 

Secondo il principio di accountability (responsabilitá) viene affidato ai titolari il compito di 

decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati al fine di 

garantire una adeguata protezione. 

Il  Garante Italiano per la protezione dei dati personali, nella sua Guida all’applicazione del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali ritiene che: “il registro dei 

trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di 

corretta gestione dei dati personali”, invitando tutti, a prescindere dalle dimensioni 

dell’organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro. 

L’Art. 30 del GDPR è la fonte normativa primaria in materia ed oltre a prevedere che il registro 

debba essere tenuto in forma scritta, in formato elettronico e che debba essere esibito su 

richiesta al Garante, fornisce una lista di contenuti obbligatori: 

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento/contitolare del trattamento, del 

rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati 

- le finalità del trattamento 

http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
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- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di 

paesi terzi od organizzazioni internazionali 

- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale 

e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie 

adeguate 

- ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di 

cui all’articolo 32, paragrafo 1. 

Quanto sopra riportato indica il contenuto minimo prescritto dal legislatore. A tale contenuto 

minimo obbligatorio si attengono i registri del trattamento dei dati del Titolare e del 

Responsabile che vengono adottati con il presente atto. 

 

Riferimenti normativi 

 Regolamento UE n. 679/2016 

 

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

 Sezione atti 

 Sezione Protezione Dati; 

 

 

Il Direttore Generale 

        Gianni Ibba 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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