
 

 

Oggetto:  Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali – approvazione modello 
organizzativo ed allegati  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
Premesso che 

- il 25 maggio 2018 è entrato in vigore Regolamento (UE) 2016/679 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 (di seguito 
Regolamento) il quale ha abrogato la direttiva 95/46/CE (di seguito "R.G.P.D.");  
-  il R.G.P.D. detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei 
dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che 
trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni;  
- le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
come modificate al D.Lgs 101/2018, nonché i Provvedimenti di carattere generale emanati 
dal Garante per la protezione dei dati personali, continuano a trovare applicazione nella 
misura in cui non siano in contrasto con la normativa succitata, ed è previsto comunque 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento.  
Atteso che 

- per dare attuazione ai suddetti obblighi ed adempimenti, occorre rivedere l’assetto delle 
responsabilità tenuto conto della specifica organizzazione della società;  
-  il R.G.P.D. individua diversi attori che intervengono nei trattamenti di dati personali 
effettuati dalle organizzazioni, ciascuno con funzioni e compiti differenti: il Titolare del 
trattamento; il Responsabile del trattamento; il Responsabile della protezione dei dati (RPD 
o DPO); il Referente della privacy; l’incaricato autorizzato al trattamento dei dati personali 
sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile o del referente.  
Ritenuto che, pertanto, è necessario definire l'assetto organizzativo interno, per consentire 
l'attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa in oggetto, approvando l’allegato 
modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali ed i relativi allegati in esso 
richiamati.  
Visti 
- il Modello Organizzativo Privacy e i relativi allegati;  
- l’art. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
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Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti dallo statuto, 
dall’atto costitutivo e dalle specifiche deleghe e procure ricevute:  
 

DETERMINA  
 

- di approvare il Modello Organizzativo della Privacy, allegato al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale in uno agli allegati in esso richiamati.  
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013;  
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  
 
 

Il Direttore Generale  
dott. Edoardo Imperiale  
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