n. 49 del 20 Luglio 2018

Delibera della Giunta Regionale n. 466 del 17/07/2018

Dipartimento 40 - Dipartimento UDCP
Direzione Generale 3 - Segreteria di Giunta
U.O.D. 3 - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP

Oggetto dell'Atto:
PRIME MISURE DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO 2016/679/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 - GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION (GDPR). ISTRUZIONI E MISURE RELATIVE ALLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. COSTITUZIONE "GRUPPO DI LAVORO
REGOLAMENTO 2016/679/UE".
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che
a) il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato, nella seduta del 27 aprile 2016, il
Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali (noto anche come
“GDPR – General Data Protection Regulation”);
b) il Regolamento ha ad oggetto la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e la libera circolazione di tali dati” (art. 1, par. 1) e disciplina – senza necessità di
recepimento – i trattamenti di dati personali, sia nel settore privato che nel settore pubblico;
c) il Regolamento è destinato ad abrogare la Direttiva 95/46 che ha portato l’Italia all’adozione
del Codice Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), norme adottate in un contesto tecnologico
completamente diverso;
d) il Regolamento è entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018;
CONSIDERATO che
a) la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 2127 del 30 dicembre 2005, aveva
approvato l’organigramma della privacy della Regione Campania;
b) con Deliberazione n. 625 del 12 maggio 2006 era stata approvata la proposta di Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Regione Campania, in attuazione delle previsioni di cui
agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del D. Lgs. n. 196/2003;
c) con la nuova normativa europea la protezione dei dati personali cambia profondamente, in
particolare per effetto dell’introduzione del principio della "responsabilizzazione" ("accountability"),
che attribuisce al Titolare del trattamento il compito di mettere in atto "misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è
effettuato conformemente al regolamento";
d) tra le novità ed obblighi più rilevanti, introdotti dal GDPR, si segnalano:
d.1) l'istituzione di un registro delle attività di trattamento e la sua costante implementazione (art.
30);
d.2) l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
d.3) l’eventuale valutazione di impatto privacy (art. 35);
d.4) la notificazione delle violazioni/incidenti (artt. 33 e 34)
d.5) la tenuta di un registro degli incidenti (art. 33, par. 5);
d.6) la designazione del Responsabile per la protezione dei dati (art. 37);
RILEVATO che
a) il Regolamento 2016/679/UE innova in parte la precedente struttura organizzativa della privacy,
prevedendo le figure del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento e delle Persone
autorizzate al trattamento dei dati personali (Capo IV – Sezione 1);
b) l’impostazione adottata con la citata Deliberazione n. 2127 del 30 dicembre 2005, coerente con le
previsioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, fondata sulle figure del Titolare, del Responsabile e
dell’Incaricato interno del trattamento dei dati, deve ora essere mutata per effetto del GDPR;
c) anche nel nuovo assetto normativo, "Titolare del trattamento" dei dati personali effettuati dalle
strutture regionali afferenti alla Giunta Regionale, in linea con quanto fino ad ora sempre disposto,
rimane la Giunta Regionale;
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d) con D.P.G.R.C. n. 205 del 15.05.2017 è stato nominato il “Responsabile della transizione digitale”
cui l’articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. assegna le funzioni di “ indirizzo,
pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai
sistemi e alle infrastrutture”;
e) con D.P.G.R.C. n. 78 del 25.05.2018 è stato nominato il Responsabile della protezione dei dati
personali (DPO – Data Protection Officer ) ai sensi dell’articolo 37 del GDPR;
TENUTO CONTO della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione
Regionale, in cui le scelte di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa rientrano tra le specifiche
competenze dei Dirigenti (chiamati a dare attuazione alla programmazione dell'organo politico ed a
realizzare gli obiettivi prefissati) che sono chiamati, per ciò, a svolgere un ruolo centrale nel trattamento
dei dati personali;
RITENUTO che
a) si rende necessario, preliminarmente, definire nuove "misure tecniche ed organizzative" ai fini della
gestione della privacy all'interno dell'Amministrazione regionale;
b) occorre, alla luce dell’attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione Regionale, delegare tutti i
Dirigenti in servizio presso l'Amministrazione Regionale, ognuno per la parte di propria competenza,
al trattamento di dati personali effettuato nello svolgimento dell'incarico ricevuto, secondo quanto
previsto dal rispettivo contratto individuale di lavoro;
c) i Dirigenti delegati al trattamento, nell'esercizio del proprio incarico, dovranno osservare quanto
previsto dalle "Disposizioni per i trattamenti di dati personali" di cui all'Allegato A al presente
provvedimento, avvalendosi, nell'ambito delle funzioni connesse, della collaborazione dei Referenti
privacy e delle Persone autorizzate al trattamento, adeguatamente responsabilizzati sul tema;
d) l’individuazione dei Referenti e l’autorizzazione delle Persone di cui alla precedente lettera c) vadano
effettuate sulla base di quanto riportato nell’Allegato A;
e) occorra procedere alla costituzione del “Gruppo di Lavoro Regolamento 2016/679/UE” con compiti
operativi, di supporto al Titolare del trattamento nell’adozione delle misure tecniche ed organizzative
di protezione, di gestione, supporto, analisi e soluzione dei problemi applicativi del Regolamento in
parola, così composto:
e.1) Direttore Generale per le Risorse Umane o altro Dirigente delegato;
e.2) Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione o altro Dirigente delegato;
e.3) Direttore dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale o altro Dirigente delegato;
e.4) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o suo delegato;
e.5) Dirigente del Gabinetto del Presidente – Ufficio V “Università, Ricerca e Innovazione.
Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili. Politiche culturali e turismo e politiche
sociali. Supporto Verifica Attuazione Programma di Governo. Amministrazione digitale” o suo
delegato;
f)

e.6) Responsabile della Transizione digitale;
in specie al “Gruppo di Lavoro Regolamento 2016/679/UE” vadano affidati i seguenti adempimenti
minimi, da porre in essere entro il termine di novanta giorni dall’esecutività del presente
provvedimento:
f.1) aggiornamento dell’Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i
siti web della Regione Campania ai sensi dell'articolo 13 del GDPR;
f.2) Predisposizione ed adozione dell’Informativa sui cookies;
f.3) Adozione dei Registri dei Trattamenti ex art. 30 del GDPR;
f.4) Adozione del Registro dei Data Breach, ai sensi dell’art. 33 del GDPR;
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f.5) Predisposizione di indirizzi-tecnico operativi finalizzati all’eventuale valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati (DPIA);
g) occorra prevedere che la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione sia delegata
per l'adozione, gestione ed implementazione delle soluzioni tecnico-informatiche atte a prevenire e
contrastare i rischi connessi alla sicurezza informatica correlati alla protezione dei dati personali;
h) si debba individuare nel Responsabile della protezione dei dati personali il coordinatore delle attività
del “Gruppo di Lavoro Regolamento 2016/679/UE”;
i) occorra prevedere che il “Gruppo di Lavoro Regolamento2016/679/UE” possa essere integrato con
Delegati e/o Referenti privacy e/o componenti di altre strutture regionali in riferimento alle necessità
di protezione dei dati personali dalle stesse gestiti;
j) di dover dare atto che dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione non derivano oneri a carico
del bilancio regionale;
VISTI
a) il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
b) Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
c) La D.G.R.C. n. 2127 del 30 dicembre 2005;
d) La D.G.R.C. n. 625 del 12 maggio 2006;
e) Il D.P.G.R.C. n. 205 del 15.05.2017;
f) Il D.P.G.R.C. n. 78 del 25.05.2018;
PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di precisare che il Titolare del trattamento dei dati personali effettuati dalle Strutture regionali afferenti
alla Giunta Regionale è la Giunta Regionale;
2. di definire nuove "misure tecniche ed organizzative" ai fini della gestione della privacy all'interno
dell'Amministrazione regionale;
3. di delegare tutti i Dirigenti in servizio presso la Giunta Regionale, ognuno per la parte di propria
competenza, al trattamento di dati personali effettuato nello svolgimento dell'incarico ricevuto,
secondo quanto previsto dal rispettivo contratto individuale di lavoro;
4. di approvare il documento "Disposizioni per i trattamenti di dati personali" di cui all'Allegato A, quale
parte integrante del presente provvedimento;
5. di disporre l’osservanza di quanto previsto nell’Allegato A nonché di ogni altra disposizione normativa
o regolamentare vigente in tema di trattamento di dati personali da parte dei soggetti ivi indicati;
6. di procedere alla costituzione del “Gruppo di Lavoro Regolamento 2016/679/UE” con compiti
operativi, di supporto al Titolare del trattamento nell’adozione delle misure tecniche ed organizzative
di protezione, di gestione, supporto, analisi e soluzione dei problemi applicativi del Regolamento in
parola, così composto:
6.1) Direttore Generale per le Risorse Umane o altro Dirigente delegato;
6.2) Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione o altro Dirigente delegato;
6.3) Direttore dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale o altro Dirigente delegato;
6.4) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o suo delegato;
6.5) Dirigente del Gabinetto del Presidente – Ufficio V “Università, Ricerca e Innovazione.
Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili. Politiche culturali e turismo e politiche
sociali. Supporto Verifica Attuazione Programma di Governo. Amministrazione digitale” o suo
delegato;
6.6) Responsabile della Transizione digitale;
7. di affidare al Gruppo di Lavoro i seguenti adempimenti minimi, da porre in essere entro il termine di
novanta giorni dall’esecutività del presente provvedimento:
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7.1) aggiornamento dell’Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i
siti web della Regione Campania ai sensi dell'articolo 13 del GDPR;
7.2) Predisposizione ed adozione dell’Informativa sui cookies;
7.3) Adozione dei Registri dei Trattamenti ex art. 30 del GDPR;
7.4) Adozione del Registro dei Data Breach, ai sensi dell’art. 33 del GDPR;
7.5) Predisposizione di indirizzi-tecnico operativi finalizzati all’eventuale valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati (DPIA);
8. di prevedere che la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione sia delegata per
l'adozione, gestione ed implementazione delle soluzioni tecnico-informatiche atte a prevenire e
contrastare i rischi connessi alla sicurezza informatica correlati alla protezione dei dati personali;
9. di individuare nel Responsabile della protezione dei dati personali il coordinatore delle attività del
“Gruppo di Lavoro Regolamento 2016/679/UE”:
10. di prevedere che il “Gruppo di Lavoro Regolamento 2016/679/UE” possa essere integrato con
Delegati e/o Referenti privacy e/o componenti di altre strutture regionali in riferimento alle necessità
di protezione dei dati personali dalle stesse gestiti;
11. di dare atto che dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione non derivano oneri a carico del
bilancio regionale;
12. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale per le Risorse
Umane, alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, all’Ufficio Speciale
Avvocatura, al Responsabile della Transizione digitale, al Responsabile della protezione dei dati
personali, al Gabinetto del Presidente – Ufficio Staff del Capo di Gabinetto, per la pubblicazione sul
BURC.
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