
C量TTA) D量ARP量NO
Provincia di Frosinone

Plot. 5766

De1 25/05/2018

Decreton. 5

De1 25/05/201 8

A=a Di甘a SIROS S量ST巴M量di R. Di Gian舗pp○

○GGETTO: Nomim del Responsabile delta protezione dati (Data Protection O飾cer D･P･〇･)

量L SⅡⅧ)ACO

PREMESSO CHE:

il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo de1 27 ap｢ile 2016 (GDPR-

General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo aI

血a備amento dei dati personali, nonche alla libera circ○lazione di tali dati abroga la p｢ecedente di｢e砧va

93/46/CE;

i=esto di由e regolamento, pubblic加o nella Gazze請a U飾ciale dell'Unione Europea (GUUE) de1 4

maggio 2016 ed applicabile in tu血i Paesi UE a pa血e da1 25 maggio 2018 obbliga i Titola｢i di

廿a録amento ad ado請are le misure minime indicate nel Titolo V, cape I " Misure di sicu｢ezza'', vo賞te ad

assicurare un livello minimo di p｢otezione dei dati personali;

il predetto Regolamento UE 201 6/679 definisce un quadro nomativo comune per tutti gli Stati membri

de11'UE in materia di tutela dei dati personali e prevede novitえimp〇五孤ti qual=l dir沌o all'oblio言1

diritto alla portabili也dei dati, il principio di responsabiliぬ( accountability), la Privacy by design e by

Default, una maggiore sicurezza del trattamento, I,obbligo di notificazione in caso di violazione (

Personal Data Breaches),獲a valutazione d'impa録o su=a protezione dei dati ( Data Protection量npact

Assesment);

Considerato che per la Pubblica Amministrazione viene introdotto, tra gli altri, l'obbligo di:

-　redige｢e il " Regis什o delle a血vita di t｢a的mento''ai sensi dell'a巾30 del Regolamento (UE)2016/679;

-　nominare il "Responsabile delta protezione dei dati''( data protection o飾cer-DPO) ai sensi degli a請･

37,38 e 39 del Regolamento ( UE) 2016/679;

CONS暮DERATO言no血e, che:

- l'Ente ha la necessiぬdi verificare la sua attuale confomith alle nome in materia di Privacy al fine di

individuare azio量ii co∬e面ve o aggi皿tive necessarie pe='adeguameれto delle宣nisure in a備o alle

disposizione del Regolamento UE 2016/679;
-　non dispone di personale in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla complessi也delle

proced町e e degli adempmenti previsti dalla nomativa in premessa;

-　sono previste s紬zioni amministrative pecuni壷e per chi c○n億avve町a alle disposiziom previste dal

GDPR;

Sentito il Seg重e也重･io Generale;

Sentito il Responsabile del SeⅣizio Amminist｢a青ivo in merito a=a ｢ice｢ca di mercato e臆請uata;

Richiamata la deliberazio皿e di Gimta Com皿ale n. 84 de1 1 8/05/201 8;

DECRETA

-　Di nominare la di舶(persona giuridica) S暮ROS SISTEM量di R･ Di Gian創ippo con sede in Via Giovami

Liberati n. 4 Avezzano, quale Responsabile della protezione dei dati, con referente l'Ing. Cipollone

F｢ancesc○;

D宣SPONE

La noti角ca a旧nteress如o, la pubblicazione a11'Albo P｢etori○ ○ltre che nella sezione億asp紺enza del

sito internet, 1a廿asmissione agli U飾ci ed alla Segrete｢ia Generale per gli adempimenti di loro competenza･

暮ISi皿daco

Avv. Renato Rea


