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Al Dirigente del Settore Tecnico
Al Dirigente del Settore Amministrativo
Al Collegio dei Revisori
All’O.I.V.
A Tutti i Responsabili di P.O.
A Tutti gli incaricati di Alta Professionalità

All’Ufficio Avvocatura
A Tutto il Personale
Al Responsabile della Transizione Digitale
Dott.ssa Anna Carmela Picoco
SEDE
OGGETTO: Decreto dell’Amministratore Unico N.52 del 29 GIUGNO 2018.
Per quanto di competenza, si comunica che è stato adottato il Decreto dell’Amministratore
Unico N.52 del 29 GIUGNO 2018, dichiarato immediatamente esecutivo, avente ad oggetto:
“REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27/4/2016 - GDPR: GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ARCA PUGLIA CENTRALE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PRIVACY”.
Il file firmato digitalmente è a disposizione sulla piattaforma SEP.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott.ssa Maria A. BERNARDINI)

ARCA Puglia Centrale

ARCA Puglia Centrale - Prot. n. 0019228 del 02/07/2018 13:00 - PARTENZA

Decreto dell'Amministratore Unico
n. 52 del 29/06/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27/4/2016 - GDPR: GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ARCA
PUGLIA CENTRALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PRIVACY
L' AMMINISTRATORE UNICO
Vista la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Direzione Generale;
Esaminata la relativa proposta formulata dal Dirigente, che qui di seguito si riporta:
Premesso che:
 il Parlamento europeo in data 27.4.2016 ha approvato il Regolamento UE 2016/679 (GDPRGeneral Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
 il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio
2016, è entrato in vigore ed è pienamente efficace dal 25 maggio 2018;
 il legislatore ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 163/2017 deve adottare, entro sei mesi dalla
entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/679, uno o più decreti legislativi attuativi e di
coordinamento;
 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 considerare e
tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in
materia di privacy;
 con Decreto n. 104 del 29/11/2017 l’Amministratore Unico ha nominato il Responsabile della
transizione digitale, ai sensi dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
 con Determinazione dirigenziale n. 1038 del 29/12/2017, a seguito di trattativa diretta sul mepa,
il servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell’Agenzia, per l'esecuzione
degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i servizi
amministrativi (da espletarsi nel periodo nel periodo 1.12.2017 - 31.12.2019), è stato affidato
alla Società Csipa srl;
 con successiva Determinazione dirigenziale n. 120 del 27/02/2018 è stato approvato il progetto
della Ditta Csipa srl relativo al supporto tecnico, giuridico e formativo al personale dell’Agenzia,
per l’esecuzione degli adempimenti e degli obblighi afferenti le normative di che trattasi;
Considerato che l’Arca Puglia Centrale, in qualità di Titolare di trattamento, è tenuta quindi, a dare
seguito agli obblighi del regolamento comunitario, con la summenzionata società Csipa, ha organizzato e
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realizzato procedimenti interni di auditing al fine di una corretta applicazione delle nuove norme, per
l’istituzione, in particolare, del registro del trattamento e delle categorie dei trattamenti dei responsabili,
della definizione delle modalità organizzative, delle misure procedimentali e delle regole di dettaglio, che
permettano di poter effettuare trattamenti di dati personali leciti e rispettosi dei principi dettati dal
legislatore europeo;
Rilevato che:
 nell’attesa di decreti legislativi interni di attuazione delle nuove norme, la disciplina europea va
coordinata con le disposizioni del Codice della Privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 non
incompatibili, nonché con i principi costituzionali e con altre norme vigenti e rispettivi
orientamenti e linee guida del Garante italiano ed Europeo;
 non sono intervenute modifiche per le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di
dati sensibili (ora particolari) per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli
specifici regolamenti attuativi ai sensi degli artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 196/2003;
 l’Arca Puglia Centrale ha predisposto apposito regolamento per attuare gli obblighi derivanti dal
Regolamento UE n. 2016/679 nonché dalle altre norme sulla materia che, allegato al presente
Decreto ne forma parte integrante;
Visto il provvedimento del 22 febbraio 2018 con il quale il Garante della Privacy ha adottato, in
applicazione di quanto disposto dalla Legge di Bilancio, ha, di fatto, differito di sei mesi i controlli, e le
conseguenti sanzioni derivanti dagli stessi, sull’applicazione del GDPR, quindi, l’Autorità in pratica,
dichiara che, per i 6 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto di adeguamento (allo stato ancora
in bozza), non eserciterà i propri “poteri di indagine, i poteri correttivi e sanzionatori”;
Visto il D.Lgs n. 196/2003;
Visto il D.Lgs n. 179//2016;
Visto il Regolamento UE 2016/679;
Vista la Circolare AGID n. 2 del 18/4/2017 sostitutiva della Circolare n. 1/2017 del 17/03/2017;
Visto il provvedimento del Garante della Privacy del 22/2/2018
TANTO PREMESSO
SI PROPONE
1. la premessa è parte integrante del presente decreto;
2. di approvare il Regolamento per la protezione dei dati personali trattati dall’Arca Puglia Centrale
che, allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante;
3. di provvedere a portare ad esecuzione la disciplina organizzativa prevista dal regolamento;
4. di trasmettere il presente decreto all’Organo di vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed
economica dell’Agenzia, all’Organismo Indipendente di Valutazione, (OIV) dell’Agenzia, ai Dirigenti
e a tutti i dipendenti;
5. di pubblicare il presente atto sul Sito Web – nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri
Contenuti - Privacy;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di adempiere alle menzionate
normative.

________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Bari, li 25/06/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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Dr.ssa Anna Carmela PICOCO
_______________________
( FIRMA DIGITALE )

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'
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Bari, li 25/06/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIREZIONE
GENERALE
Dr.ssa Anna Carmela PICOCO
_______________________
( FIRMA DIGITALE )

Ritenuto di condividere il documento istruttorio e, pertanto, di far propria la proposta presentata;
Con i poteri di cui alla Legge Regionale n. 22/2014, conferiti con Decreto di nomina del Presidente della
Giunta Regione Puglia n. 9 del 13/01/2016;
Vista l’attestazione di legittimità del Dirigente del Settore Direzione Generale.
COSÌ DECRETA
1. la premessa è parte integrante del presente decreto;
2. di approvare il Regolamento per la protezione dei dati personali trattati dall’Arca Puglia Centrale che,
allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante;
3. di provvedere a portare ad esecuzione la disciplina organizzativa prevista dal regolamento;
4. di trasmettere il presente decreto all’Organo di vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed
economica dell’Agenzia, all’Organismo Indipendente di Valutazione, (OIV) dell’Agenzia, ai Dirigenti
e a tutti i dipendenti;
5. di pubblicare il presente atto sul Sito Web – nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri
Contenuti - Privacy;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di adempiere alle menzionate
normative.

L`AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Giuseppe ZICHELLA
______________________
( FIRMA DIGITALE )
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.82/2005 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale
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