azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N.85 DEL 24/05/2018
Oggetto: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 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 –
Nomina del responsabile (RPD) e del Data Breach
L’Amministratore Unico,
VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12, istitutiva di AREA
VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale
e riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”;
VISTO lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del
5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, ai
sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 09/01/2017, con il quale,
su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata
Amministratore Unico dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Maria
Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 2016, n.
22, per un periodo di tre anni e comunque al massimo sino al centottantesimo giorno
dall’insediamento del Consiglio regionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 24 del 03/3/2017 con il quale su
conforme deliberazione della Giunta regionale n. 11/21 del 28 febbraio 2017, sono state
conferite con effetto immediato all’ing. Marco Crucitti le funzioni di direzione generale
dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa il cui incarico si conclude al termine dei novanta
giorni successivi alla scadenza dell’Amministratore Unico di AREA attualmente in carica e,
comunque, alla data di collocamento in quiescenza dell’ing. Crucitti se precedente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016
recante la nuova disciplina sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
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dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in particolare l’art. 37;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 adottata in data 24 aprile 2018, con la
quale, tra l’altro, vengono approvate le direttive regionali in materia di attuazione del
regolamento (UE) 2016/679 che definiscono le misure di governance e procedimentali
finalizzate al perseguimento e all’attuazione dei principi e delle disposizioni del regolamento
e fornisce indirizzi agli enti e agenzie del Sistema Regione;
CONSIDERATO che con la predetta delibera viene data la possibilità agli enti e agenzie di
avvalersi del RPD unico fornendo supporto e collaborazione allo stesso, mettendo a
disposizione l’attività del personale necessario con la supervisione di un Referente
specificamente designato;
VISTO il Decreto della RAS n. 47 del 23 maggio 2018 con il quale il Dott. Alessandro
Inghilleri è stato nominato responsabile della protezione dei dati per l’Amministrazione
regionale per un periodo di tre anni al quale sono delegate le funzioni di impulso, proposta e
raccordo tra le strutture dell’Amministrazione regionale finalizzate all’attuazione dei compiti
posti in capo al titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali dal
regolamento (UE) 2016/679, nonché la detenzione del registro del titolare del trattamento;
VISTO il Decreto della RAS n. 48 del 23 maggio 2018 in ordine alla delega delle funzioni del
titolare del trattamento;
VISTO il Decreto della RAS n. 50 del 24 maggio 2018 con il quale sono nominati i
responsabili per la gestione dei data breach ai sensi dell’art. 7 delle direttive regionali
approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 2474/2018;
RITENUTO di dover provvedere in merito
UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull’atto;
DELIBERA
-

Di avvalersi della nomina del RPD unico, ai sensi della deliberazione n. 21/8 del
24/4/2018, già nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna con decreto n. 47 del
23 maggio 2018, nella persona del dott. Alessandro Inghilleri;

-

Di nominare il Dott. Alessandro Inghilleri, quale responsabile della protezione dei dati di
questa Azienda per un periodo di tre anni al quale sono delegate le funzioni di impulso,
proposta e raccordo tra le strutture dell’Amministrazione regionale finalizzate
all’attuazione dei compiti posti in capo al titolare del trattamento in materia di protezione
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dei dati personali dal regolamento (UE) 2016/679, nonché la detenzione del registro del
titolare del trattamento;
-

Di fornire supporto e collaborazione allo stesso, mettendo a disposizione l’attività del
personale necessario con la supervisione di un Referente che sarà specificamente
designato;

-

Di delegare al Direttore Generale le funzioni relative all’attuazione dei principi dettati in
materia di trattamento dei dati personali dell’art. 5 del regolamento (UE) 2016/679;

-

Di nominare il Direttore Generale responsabile per la gestione dei data breach come
previsto dall’art. 7 delle direttive regionali in materia di attuazione del Regolamento (UE)
2016/679, approvate in allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 24
aprile 2018;

-

di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo
di cui all’art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 24/05/2018
L’AMMINISTRATORE UNICO
F.to(Dott.ssa Maria Giovanna Porcu)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell’atto.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to(Ing. Marco Crucitti)

