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Servizio amministrativo, personale e contenzioso 
 

OGGETTO: Approvazione del Registro dei Trattamenti del Servizio Autorizzazione Pagamenti e 

Controlli FEAGA/FEAMP ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali delle persone fisiche (GDPR) 

 
 
 

Il Direttore del Servizio  

 
 

DETERMINA 

 
1.  Di approvare, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali delle persone fisiche, il registro dei trattamenti posti in essere dalle Unità Organizzative del 

Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP. 

Motivazione 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 (di seguito denominato per brevità “Regolamento” o 

“GDPR”) persegue l’obiettivo di semplificare ed armonizzare gli ordinamenti giuridici degli Stati 

membri in materia di protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali e alla 

libera circolazione di tali dati. 

In tale ottica il Regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018, 

all’art. 24 impone al Titolare del trattamento di attuare misure tecniche e organizzative adeguate ed 

efficaci per garantire l’applicazione dei principi ed obblighi in esso contenuti e per dimostrarne 

l’osservanza. 

Con il Regolamento viene recepito nell’ordinamento giuridico italiano, fra l’altro, il cosiddetto “principio 

di accountability” (obbligo di responsabilizzazione), che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari 

del trattamento dei dati di dimostrare l’adeguamento alle disposizioni dello stesso GDPR. In 

particolare, il Regolamento pone in capo al Titolare o al Responsabile del trattamento i seguenti 

obblighi: 

 tenere un apposito registro delle attività di trattamento svolte, contenente anche una descrizione 

generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per garantire la sicurezza dei 

dati personali trattati; 

 il Titolare del trattamento è tenuto a mettere il registro a disposizione dell’autorità di controllo su 

richiesta della stessa;  

 il registro deve essere riesaminato e aggiornato, qualora necessario, per integrare o rettificare, in 

particolare, le finalità del trattamento, le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati, e le attività di trattamento svolte. 

Con determinazione n. 4876 del 18/10/2020 è stato affidato a Telecom Italia spa l’incarico, fra l’altro, 
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di mappare i procedimenti posti in essere in ARGEA e di compilare il Registro dei trattamenti di cui 

all’art. 30 del GDPR. 

L’incarico è stato assolto nel novembre-dicembre 2020 mediante interviste che hanno interessato 

tutti i servizi centrali, nonché il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, considerato 

rappresentativo dei procedimenti posti in essere da tutti i servizi territoriali.  

Successivamente, l’emergenza pandemica relativa al COVID-19 ha influito su contenuti e modalità 

dei trattamenti effettuati. Pertanto, si è reso necessario procedere alla revisione del Registro per 

garantirne la rispondenza alla situazione attuale, così come prescritto dal Regolamento. 

Nelle more del completamento dell’attività di revisione di tutti i procedimenti dell’Agenzia, si reputa 

opportuno approvare il Registro inerente i trattamenti posti in essere dal Servizio Autorizzazione 

Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP, la cui revisione è già stata ultimata.  

Con determinazione n. 369 del 10/02/2022 è stato delegato il Direttore pro tempore del Servizio 

Amministrativo, Personale e Contenzioso, in qualità di componente apicale del Gruppo di Gestione 

Privacy, ad approvare e sottoscrivere gli atti e le determinazioni concernenti l’implementazione e 

l’aggiornamento delle procedure necessarie al completo adeguamento dell’Agenzia al GDPR. La 

suddetta delega ha efficacia per tutta la durata dell’incarico attribuito al Gruppo di Gestione Privacy, 

salvo successiva revoca. 

 
Riferimenti normativi: 

 

- Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27/04/2016, con riferimento agli articoli 24 e 30 

- Decreto Legislativo n. 196/2003 modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018 

 
Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

- nella intranet ARGEA. 
- sul sito www.sardegnaagricoltura.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Altri 

Contenuti – Dati Ulteriori - Trattamento dei Dati, omettendo la pubblicazione del Registro 
in quanto documento a rilevanza meramente interna.  

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per conoscenza, al Responsabile per la Protezione dei 
Dati dell’Agenzia in carica. 

 
Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla conoscenza 

dell’atto; 

 ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione o   conoscenza 

dell’atto. 

 
Il Direttore ad interim del Servizio  

Fabio Cuccuru 
 


		2022-08-09T10:37:37+0200
	Cuccuru Fabio


		2022-08-09T12:08:05+0200
	Oristano
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




