Prot. n. PGR/04/19637

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Richiamato il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
“Testo unico in materia di protezione dei dati personali”;
Vista la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo
2003, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali” ed in particolare l’Allegato 5
della stessa;
Rilevato che il suddetto Allegato 5 stabilisce che
alla Giunta regionale spettano le seguenti designazioni:
− del
responsabile
della
sicurezza,
su
proposta
del
Direttore generale competente in materia di sistemi
informativi e telematica;
− del coordinatore del diritto di accesso, quale soggetto
incaricato di agevolare l'esercizio da parte degli
interessati del diritto di accesso previsto dal'art. 7 del
D.Lgs. 196/2003;
Rilevato inoltre:
− che spetta comunque alla Giunta regionale la designazione
dei responsabili del trattamento;
− che in alcuni casi la Regione affida
effettuare trattamenti di dati di cui
soggetti esterni;

l’incarico di
è titolare a

Ritenuto quindi di procedere alla designazione del
responsabile della sicurezza e del coordinatore del diritto
di accesso;
Dato atto della proposta di designazione del
Direttore generale Organizzazione, sistemi informativi e
telematica, effettuata con nota Prot. ASP/DOR/15384 del 20
maggio 2004, con la quale è proposto come responsabile della
sicurezza in materia di trattamento dei dati personali la
Responsabile
del
Servizio
Sviluppo
di
applicazioni
informatiche – 2, in ragione dell’elevata e specifica
professionalità ed esperienze richieste ai dirigenti che
ricoprono il suddetto incarico, nonché della determinazione
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delle competenze del suddetto Servizio, che ricomprende
funzioni e compiti che per analogia possono ricondursi a
quelli di competenza del responsabile della sicurezza;
Ritenuto:
-

di designare quale responsabile della sicurezza la
responsabile
del
Servizio
Sviluppo
di
applicazioni
informatiche – 2 – Grazia Cesari;

-

di individuare le competenze necessarie alla svolgimento
dell’incarico di coordinatore del diritto di accesso nel
dirigente
professional
con
l’incarico
di
“Gestione
dell’URP” Patrizia Canella, in ragione dell’esperienza
professionale acquisita nella gestione dell’URP, che
presenta analogie anche organizzative con l’incarico da
conferire con il presente atto;

-

di designare quale coordinatore del diritto di accesso la
dirigente professional Patrizia Canella;
Ritenuto infine opportuno stabilire:

− che siano designati, di norma, quali responsabili del
trattamento di dati personali, i soggetti esterni
all’amministrazione che abbiano l’incarico di effettuare
trattamenti di dati di cui la Regione è titolare;
− che tale designazione sia effettuata direttamente in
convenzione, nel contratto o nel provvedimento di nomina
tramite:
a) l’indicazione nominativa qualora al trattamento di dati
personali siano preposte persone fisiche;
b) l’individuazione
della
persona
giuridica
qualora
al
suddetto trattamento sia preposta una persona giuridica;
c) l’individuazione della pubblica amministrazione o di
qualsiasi altro ente qualora al trattamento siano preposti
rispettivamente una pubblica amministrazione o qualsiasi
altro ente;
d) l’individuazione di una o più persone fisiche qualora, nei
sopra riportati casi sub b) e c), il trattamento di dati
personali riguardi esclusivamente un settore specifico e
limitato dell’ente;
− che, qualora siano presenti specifiche e peculiari
esigenze, tale designazione non sia effettuata e che
pertanto, in tal caso, si proceda alla comunicazione dei
dati personali al soggetto esterno secondo le modalità

2

previste
dal
D.Lgs.
n.
196/03,
dandone
atto
in
convenzione, nel contratto o nel provvedimento di nomina;
Rilevato
che
i
compiti
e
le
funzioni
dei
responsabili del trattamento come sopra specificati, qualora
siano designati, sono quelli individuati al punto 5.2
dell’Allegato 5 della propria deliberazione n. 447/2003, con
i necessari e opportuni adattamenti derivanti dalla natura
dello specifico incarico;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa
espresso dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
on. Bruno Solaroli ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2003, della deliberazione di Giunta Regionale n.
447/2003 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
1529/2003;

Su proposta del Presidente della Giunta
A voti unanimi e segreti
D e l i b e r a
Di designare, per le motivazioni e con le precisazioni
espresse
in
parte
narrativa
che
qui
si
intendono
integralmente richiamate:
1) quale responsabile della sicurezza: la Responsabile del
Servizio Sviluppo di applicazioni informatiche – 2 Grazia
Cesari;
2) quale coordinatore del diritto di accesso: la dirigente
professional con incarico di “Gestione dell’URP” Patrizia
Canella;
3) quali responsabili del trattamento dei dati personali: i
soggetti esterni che in ragione dello specifico incarico
effettuino trattamenti di dati personali di cui la Regione
è titolare, con le modalità espresse in premessa, salvo il
caso in cui tale designazione non sia effettuata per
specifiche
esigenze
e
si
proceda
pertanto
alla
comunicazione dai dati al soggetto esterno.
- - - - -
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