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UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 129 del 25.10.2018
OGGETTO: Regolamento (UE) 679/2016 e D. Lgs. 196/2003: approvazione del Registro
per il trattamento dei dati; della Procedura per la comunicazione di
violazioni dei dati personali; della Comunicazione da inviare
preventivamente sulle possibili violazioni dei dati personali e sul piano di
emergenza aziendale; delle Disposizioni, regole di comportamento e misure
organizzative per il corretto utilizzo degli strumenti digitali e per la
prevenzione dei reati informatici.
L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di ottobre alle ore 12.35 presso la sede del
Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
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Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Premesso che, il Regolamento Europeo UE 2016/679 ha introdotto importanti novità in tema di
trattamento e protezione dei dati personali ed impone ad enti pubblici ed aziende di adeguare la
propria organizzazione, compreso le tecnologie in uso finalizzate anche al trattamento dei dati
personali, ai requisiti della normativa citata;
Considerato che l’applicazione di tale Regolamento comporta inderogabili adempimenti che
coinvolgono la figura del Titolare del Trattamento dei dati che, nel caso di una pubblica
amministrazione corrisponde all’amministrazione nella sua interezza e fa quindi riferimento al suo
legale rappresentante: nel caso del Consiglio regionale il Presidente del Consiglio pro-tempore,
nonché i Responsabili del Trattamento dei dati, individuati nei dirigenti ciascuno per la propria
competenza istituzionale in relazione all’incarico ricoperto pro tempore;
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 dell’8.5.2018 con cui l’organo di
direzione politica ha conferito mandato alla Direzione Attività Amministrativa, in termini di
indirizzo politico, a predisporre quanto necessario per l’applicazione puntuale del richiamato
Regolamento europeo, nel rispetto delle tempistiche previste, inclusa l’individuazione del
Responsabile per la Protezione dei Dati e la propedeutica formazione di tutto il Personale;

Richiamata la deliberazione con la quale l’Ufficio di Presidenza ha preso atto, condividendola,
della nomina dell’Avv.to Walter Bonaldi quale Responsabile dei Dati Personali del Consiglio
Regionale da parte del Presidente del Consiglio Regionale in qualità di legale rappresentante del
Titolare del Trattamento dei Dati;
Considerato:
- che a seguito di incontri con le singole articolazioni della tecnostruttura del Consiglio
Regionale è stato predisposto l’allegato Registro per il Trattamento dei dati personali;
- che, altresì, sono stati elaborati, in applicazioni di quanto disposto dal Reg. 679/2016 e d.lgs.
196/2003 e s.m.i., gli allegati:
a) Disposizioni, regole di comportamento e misure organizzative per il corretto utilizzo
degli strumenti digitali e per la prevenzione dei reati informatici;
b) Procedura per la comunicazione di violazioni dei dati personali con allegato il registro
delle violazioni;
c) Bozza della comunicazione da inviare agli utenti ed agli incaricati del trattamento sulle
possibili violazioni (data breach) dei dati personali e sul piano di emergenza aziendale;
Visto il parere positivo espresso dal Responsabile per il Trattamento dei Dati con la nota allegata e
dal legale rappresentante del Consiglio Regionale pro tempore in qualità di Titolare del Trattamento
in sede di presentazione e discussione della presente deliberazione;
Ritenuto
- di approvare i documenti di cui sopra disponendo che gli stessi siano oggetto di
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Regionale per il tramite della Direzione
Attività Amministrativa;
- su proposta del Presidente del Consiglio Regionale nella veste di Titolare del Trattamento,
di individuare nei Dirigenti la figura del Responsabile del Trattamento dei Dati ciascuno in
relazione alle competenza ascritte alla struttura pro tempore diretta, confermando, in tal
senso, le statuizioni assunte con la deliberazione n. 57 dell’8 maggio, per quanto non
puntualmente indicato nel Registro dei Trattamenti allegato alla presente deliberazione;
- di individuare il Dirigente pro tempore del Servizio segreteria del Presidente la struttura di
supporto al Titolare per il trattamento in ordine agli adempimenti previsti dalla normativa
citata in narrativa nonché per la tenuta e aggiornamento del Registro delle Violazioni
allegato alla Procedura per le comunicazioni di violazioni dei dati personali;
Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
Visto Il D.Lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la L.R. 14/9/1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”;
Vista la L.R. 09.05.2001, n. 18 recante “Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e
organizzazione” ed, in particolare, l’art. 4, comma 3 che conferma l’applicazione delle disposizioni
di cui alla citata L.R. n. 77/1999 al Consiglio regionale;
Vista la L.R. 5/2/2018, n. 7 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018/2020 della Regione
Abruzzo;
Visto il Regolamento UE 679/2016;

Visto il D.Lgs 196/2003 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale;
Visto l’articolo 86, comma 3, dello Statuto in forza del quale nel caso di scioglimento anticipato del
Consiglio Regionale le funzioni dello stesso sono limitate a quelle previste dalla lett. a) del
medesimo comma, mentre le funzioni dell’Organi Esecutivo della Regione sono limitate alla
ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;
Visto l’articolo 13 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale che disciplina le
funzioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale quale organo di indirizzo politicoamministrativo dell’amministrazione Consiglio Regionale;
Visto l’articolo 1 della legge regionale 14.09.1999, n. 77, che attribuisce all’Ufficio di Presidenza,
in armonia con le previsioni statutarie, le funzioni di Organo di direzione politica
dell’amministrazione Consiglio Regionale, con riferimento alla attività di programmazione delle
risorse umane;
Ritenuto che il presente provvedimento ha i caratteri dell’indifferibilità in ragione della
obbligatorietà della sua adozione per dare applicazione al Reg. UE 679/2016, oltreché rientrare
nell’attività ordinaria;
Considerato, pertanto, che la presente deliberazione è validamente assunta, ai sensi dell’articolo
86, comma 3 del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo Consiliare a seguito dello
scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio Regionale sopra
citato, per le motivazioni riportate nella narrativa che precede;
Vista la proposta prot. n.17565 del 11.10.2018 con la quale il Direttore della Direzione Attività
Amministrativa ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa
della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;
Con voto unanime, reso nei modi e termini di legge

DELIBERA

- di dare atto che la presente deliberazione è adottata in quanto rientrante nei limiti di cui all’articolo
86, comma 3, del vigente Statuto per le puntuali motivazioni riportate in narrativa
- per le motivazioni esposte in narrativa:
1) di approvare gli allegati:
a) Registro dei Trattamenti dei Dati;
b) Disposizioni, regole di comportamento e misure organizzative per il corretto utilizzo degli
strumenti digitali e per la prevenzione dei reati informatici;
c) Procedura per la comunicazione di violazioni dei dati personali con allegato il registro delle
violazioni;
d) Bozza della comunicazione da inviare agli utenti ed agli incaricati del trattamento sulle
possibili violazioni (data breach) dei dati personali e sul piano di emergenza aziendale;

disponendo che gli stessi siano pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio Regionale per il
tramite della Direzione Attività Amministrativa;
2) su proposta del Presidente del Consiglio Regionale nella veste di Titolare del Trattamento, di
individuare nei Dirigenti la figura del Responsabile del Trattamento dei Dati ciascuno in
relazione alle competenza ascritte alla struttura pro tempore diretta, confermando, in tal senso,
le statuizioni assunte con la deliberazione n. 57 dell’8 maggio, per quanto non puntualmente
indicato nel Registro dei Trattamenti allegato alla presente deliberazione;
3) di individuare il Dirigente pro tempore del Servizio segreteria del Presidente la struttura di
supporto al Titolare per il trattamento in ordine agli adempimenti previsti dalla normativa citata
in narrativa nonché per la tenuta e aggiornamento del Registro delle Violazioni allegato alla
Procedura per le comunicazioni di violazioni dei dati personali.
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