CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 5 DEL 18/01/2019
OGGETTO:

INTEGRAZIONE DELIBERA DEL CDA N.48/2018: NOMINA RESPONSABILI TRATTAMENTO DATI
AREE CONSORTILI

L’anno 2019 addì 18 del mese di Gennaio alle ore 12.15, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 11/01/2019, prot. n.
148;
VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015 ed in data 07/04/2017, relativi
all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori:
Nominativo

Carica

Ruiu Michele

Consigliere

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Denti Antonio Gonario

Consigliere

X

Ferranti Stefano

Consigliere

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente
X

X
X

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;
VISTO il Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio datato 27 aprile 2016 “Relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.” (Regolamento generale sulla protezione dei dati), entrato in vigore il
24 aprile 2016 e da applicare a decorrere dal 25 maggio 2018;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 che contiene la disciplina relativa al Responsabile del trattamento;
ATTESO CHE:
•

con propria Deliberazione n. 48 del 29.05.2018 avente ad oggetto “ADEMPIMENTI EX REGOLAMENTO
PARLAMENTO EUROPEO (CE) 27/04/2016 N.2016/679/UE (TRATTAMENTO DATI PERSONALI): NOMINA
RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI” si è provveduto a nominare Responsabile del
Trattamento dei Dati dell’Ente il Direttore Generale, ing. Antonio Madau;

•

con la stessa Deliberazione si è altresì stabilito che la figura di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD
o DPO) venisse individuata tra soggetti esterni, in possesso dei necessari requisiti, così come previsto
dall’art. 37, comma 6, del Regolamento Europeo 679/2016 , dando mandato al Direttore Generale affinché
provveda ad espletare apposita indagine di mercato - ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - per
l'individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) dell’Ente;

•

in esecuzione alla Determinazione n. 245 del 19/12/2018 è stato affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta DASEIN S.r.l. con sede Legale Torino, Lungo Dora Colletta 81 - 10153
Torino, il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP), ovvero Data Protection Officer
(DPO) per la durata di anni 1, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento e che pertanto
la società Dasein SRL ha ricevuto da questo Ente l’incarico di DPO, individuando quale referente per il
Titolare/Responsabile il dr. Giovanni Maria Sanna;

•

ai sensi dell’art. 37, paragrafo 7 del Regolamento UE/2016/679, in data 27/12/2018 il Consorzio di
Bonifica della Sardegna Centrale ha provveduto ad inviare al “Garante per la protezione dei dati personali”
il nominativo del Responsabile esterno DPO, come da comunicazione telematica acquisita dalla medesima
autorità al protocollo n. 0059163 del 27/12/2018;

DATO ATTO CHE:
•

il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale è Titolare del trattamento dei dati personali effettuato anche
con strumenti elettronici, necessario per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi afferenti alle
funzioni istituzionali affidate dalle fonti di diritto dell’Unione Europea e dello Stato italiano;

RILEVATO CHE:
•

le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e
tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere
presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di
privacy, con decorrenza dal 25 maggio 2018;

•

appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di
dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di
poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo
Regolamento UE.

CONSIDERATO CHE:
•

a tal fine appare opportuno a parziale modifica di quanto disposto con la propria Deliberazione n. 48 del
29.05.2018 designare Responsabili del trattamento dei dati personali, in ragione delle proprie funzioni
apicali e competenze specifiche, tutti i Dirigenti di Area, ognuno per la banche dati gestite dai propri
uffici, e provvedere alla individuazione di un Referente privacy tra i Responsabili del trattamento
individuati;

DATO ATTO CHE:
•

i dirigenti del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale come di seguito elencati:
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Dirigenti Aree consortili

Settori assegnati e materie di competenza

Ing. Antonio Madau (Direzione Generale, Area Segreteria e Affari Generale
Amministrativa)
Contratti e contenziosi
Ragioneria, ruoli e personale
Ing. Sebastiano Bussalai (Area Tecnica)

Progettazione e Direzione Lavori
Difesa del suolo, Gestione invasi e servizio di piena
Ufficio espropriazioni

Ing. Ignazio Lampis (Area Agraria-Gestionale)

Gestione irrigua

sono in grado, anche per avere ricevuto una adeguata preventiva formazione, di offrire garanzie sufficienti in
termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire che i trattamenti dei dati personali siano effettuati in conformità al RGPD e ai
principi elencati dal presente Decreto, in conformità da quanto espressamente previsto dal Regolamento Ue
2016/679;
SENTITI gli interventi dei consiglieri;
SENTITO il Direttore Generale;
Il Consiglio di Amministrazione
Con n.2 voti favorevoli e n.1 contrario (Denti),
DELIBERA
- che sono designati Responsabili del trattamento dei dati personali oggetto di trattamento da parte del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale i sotto indicati Dirigenti d’Area:
Dirigenti Aree consortili

Settori assegnati e materie di competenza

Ing. Antonio Madau (Direzione Generale, Area Segreteria e Affari Generale
Amministrativa)
Contratti e contenziosi
Ragioneria, ruoli e personale
Ing. Sebastiano Bussalai (Area Tecnica)

Progettazione e Direzione Lavori
Difesa del suolo, Gestione invasi e servizio di piena
Ufficio espropriazioni

Ing. Ignazio Lampis (Area Agraria-Gestionale)

Gestione irrigua

- che la designazione al trattamento affidata è relativa ai procedimenti amministrativi, ad iniziativa d’ufficio e di
parte, afferenti le materie concernenti le funzioni istituzionali attribuite a questo Consorzio dalle fonti di diritto
dell’Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Autonoma della Sardegna, limitatamente ai procedimenti di
competenza della struttura cui sono stati assegnati;
- che la predetta designazione decorre dalla data di notifica del presente provvedimento e cesserà di diritto, senza
necessità di ulteriore atto, alla data di cessazione dell’incarico di Dirigente, salvo diverso provvedimento del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- che la finalità del trattamento dei dati personali, da svolgere in conformità ai principi di cui agli articoli 5 e 6 del
Regolamento UE 2016/679, deve coincidere con il fine pubblico predeterminato dalla legge per ciascuna tipologia
di procedimento amministrativo ovvero con la finalità assegnata;
2

- che la natura del trattamento é costituita da qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali: la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- che restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea e dallo Stato che stabiliscono divieti o
limiti in materia di trattamento di dati personali;
- che le operazioni e la durata (compresa la conservazione tramite l’archiviazione) del trattamento devono essere
svolte, soprattutto per quanto concerne i dati particolari (sensibili e dati giudiziari), nel rispetto del Regolamento
Ue 2016/679, delle altre fonti di diritto europee e nazionali, delle linee guida del Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dei
provvedimenti del Garante della Privacy;
- che i designati, in qualità di Responsabili del Trattamento del Consorzio, entro 15 giorni dalla presente nomina,
provvedono ad individuare tra i propri collaboratori gli incaricati delle operazioni di trattamento dei dati personali
svolte in ragione del loro Ufficio/Funzione, dando loro istruzioni per iscritto e vigilando sulla loro puntuale
applicazione;
- che l'ing. Antonio Madau è individuato quale Referente privacy tra i Responsabili del trattamento individuati;
- che i Responsabili di trattamento adotteranno, tramite il supporto tecnico dell’amministratore di sistema, tutte le
preventive misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta (art. 31);
- di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a notificare il presente atto ai sopra designati
Responsabili del trattamento, al Responsabile della Protezione Dati, alla sua pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente.
La seduta è tolta alle ore 13:20.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 25/01/2019

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli

