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DELIBERA N. 1 DEL 7 AGOSTO 2020
Adozione del Regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
L’anno duemilaventi, il giorno 7 del mese di agosto alle ore 09:00 si è svolto presso la sede operativa del
GAL Ogliastra in Arzana il Consiglio Direttivo. Sono presenti:
Carica
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
“
“
“
“

Cognome
RUBIU
FOIS
SERRA
SERRA
ARRA
MELONI
PISANO

Nome
Presenti
PIERO ANGELO SALVATORE
X
ILARIO
X
GIOVANNI
X
SEBASTIANO
X
VITO
ROCCO
FABRIZIO DOMENICO
Totale presenti
4
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta il Dott. Piero
Rubiu nella sua qualità di Presidente.
Partecipano alla seduta il Direttore Dott.ssa Francesca Seoni e il Responsabile Amministrativo e
Finanziario Dott.ssa Luisella Lobina, la quale provvede alla redazione della presente Delibera.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto del GAL Ogliastra approvato dall’Assemblea dei soci del 19 maggio 2017;
PRESO ATTO che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27 aprile 2016 hanno approvato il
Regolamento UE 679/2016 (RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE
e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;
VISTO il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016 che è
diventato applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;
VISTO il testo del D. Lgs. 101/18, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
Regolamento UE 2016/679, che ha modificato/integrato e parzialmente abrogato il testo del D. Lgs.
196/03;
CONSIDERATO che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi
organizzativi, gestionali, documentali e tecnici posti in capo a tutti i Titolari del trattamento dei dati, in
forza dei quali si rende necessario procedere al fine di consentire la piena e consapevole applicazione
del nuovo quadro normativo in materia di tutela del diritto alla riservatezza;
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che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di
dettaglio, finalizzate ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano all’ Ente di poter agire
con adeguata funzionalità, efficienza ed efficacia nell'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo
Regolamento UE;
VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a
Amministrazione di provvedere con immediatezza all'attuazione del Regolamento UE 2016/679;

questa

Tanto premesso, all’unanimità dei voti,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle premesse in quanto parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE il “Regolamento per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, che consta di n. 24 articoli e che
viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Restano ferme le misure di
sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico
nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (adottato in forza dei previgenti artt. 20 e 22, D.Lgs. n.
196/2003);
DI DARE ATTO che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato designato quale Responsabile
della Protezione Dati (DPO) la società SIPAL S.r.l. con sede in Cagliari nella Via San Benedetto, 60 –
CF/PI 02848400921;
DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa
Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel Regolamento allegato al presente atto
ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 a porre in essere i seguenti
adempimenti:
•

individuazione dei Responsabili (interni ed esterni) del trattamento dei dati;

•

individuazione degli Autorizzati (interni ed esterni) al trattamento dei dati;

•

istituzione e revisione periodica del Registro Unico dei trattamenti;

•

adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di
dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina
europea e garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio.

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/00.
DI DARE MANDATO al Presidente e alla struttura tecnica del GAL ad adottare tutti i procedimenti
necessari per dare attuazione alla presente Delibera.
La presente Delibera viene sottoscritta come segue

IL PRESIDENTE
F.to
(Dott. Piero Angelo Rubiu)

IL SEGRETARIO
F.to
(Dott. ssa Luisella Lobina)

IL DIRETTORE
F.to
(Dott.Ssa Francesca Seoni)
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