Bur n. 124 del 14/09/2021

(Codice interno: 456867)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1189 del 31 agosto 2021
Modifica della composizione del "Gruppo di Lavoro GDPR" di cui alla DGR n. 596 dell'8 maggio 2018.
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "General Data Protection
Regulation" (GDPR).
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, tenuto conto dell'evoluzione della normativa in materia di Privacy e a seguito delle intervenute
modificazioni organizzative delle Strutture della Giunta regionale, si assumono determinazioni relative al "Gruppo di Lavoro
GDPR", costituito con DGR n. 596 dell'8 maggio 2018.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
A seguito del rinnovato quadro normativo introdotto dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 "General Data Protection Regulation" (GDPR), con DGR n. 596 dell'8 maggio 2018, la Giunta regionale ha
ridefinito le misure organizzative e tecniche per assicurare il rispetto del suddetto Regolamento e fornito nuove istruzioni per i
trattamenti dei dati personali.
Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha costituito il "Gruppo di Lavoro GDPR", affidandogli compiti operativi,
di gestione, analisi e soluzione dei problemi applicativi del Regolamento 2016/679/UE.
La citata deliberazione, in particolare, aveva determinato la seguente composizione del "Gruppo di Lavoro GDPR": Segreteria
della Giunta Regionale; Segreteria Generale della Programmazione; Area Programmazione e Sviluppo Strategico; Area
Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria; Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse Strumentali SSR;
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione;
Direzione ICT e Agenda digitale; Direzione Organizzazione e Personale; Avvocatura. Erano poi previsti l'individuazione di
referenti per ciascuna struttura e il coordinamento delle attività del Gruppo di Lavoro, affidati al Direttore dell'Area
Programmazione e Sviluppo Strategico.
Considerate l'evoluzione della normativa in materia di Privacy, la normazione sanitaria legata all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il presente provvedimento si rende
necessario modificare la composizione del "Gruppo di Lavoro GDPR", nei suoi partecipanti, confermando le Strutture già
individuate e inserendo altresì la Direzione Affari Legislativi e il Data Protection Officer, conformemente all'art. 39 del GDPR.
Pertanto, anche tenuto conto delle intervenute modifiche organizzative delle strutture della Giunta regionale, si individuano ora
i componenti del "Gruppo di Lavoro GDPR" come di seguito indicato:
• Segreteria Generale della Programmazione, nella Persona del Segretario Generale o suo delegato;
• Segreteria della Giunta regionale, nella Persona del Segretario o suo delegato;
• Area Sanità e Sociale, nella Persona del Direttore dell'Area o suo delegato;
• Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione Comunitaria, nella Persona del Direttore dell'Area o
suo delegato;
• Direzione ICT e Agenda digitale, nella Persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Direzione Comunicazione e Informazione, nella Persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Direzione Organizzazione e Personale, nella Persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Avvocatura, nella Persona dell'Avvocato Coordinatore o suo delegato;
• Direzione Affari Legislativi, nella Persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Data Protection Officer, con compiti di informazione e consulenza ai sensi dell'art. 39 del GDPR.
Inoltre, si dà atto che, ai sensi della DGR n. 571 del 4 maggio 2021 che ha ridefinito l'articolazione amministrativa della Giunta
regionale, il coordinamento delle attività del "Gruppo di Lavoro GDPR" compete al Segretario Generale della Programmazione
o a suo delegato, che potrà altresì convocare in forma ristretta il Gruppo di Lavoro o integrare il medesimo con ulteriori

partecipanti, in considerazione di specifiche tematiche da trattare.
Detto Gruppo di Lavoro opererà, quindi, a supporto delle problematiche in materia di Privacy evidenziate dalle Strutture
regionali, ferme restando le specifiche responsabilità di queste ultime in relazione agli atti e provvedimenti di propria
competenza da adottarsi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
RICHIAMATA la DGR n. 596 dell'8 maggio 2018;
VISTA la DGR n. 473 del 10 aprile 2018 che ha designato il Data Protection Officer;
VISTA la DGR n. 571 del 4 maggio 2021 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "General Data Protection
Regulation" (GDPR);
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di modificare la composizione del "Gruppo di Lavoro GDPR" stabilita con DGR n. 596 dell'8 maggio 2018, anche tenuto
conto delle intervenute modificazioni organizzative delle strutture della Giunta regionale, individuandone i componenti, come
di seguito indicato:
• Segreteria Generale della Programmazione, nella persona del Segretario Generale o suo delegato;
• Segreteria della Giunta regionale, nella persona del Segretario o suo delegato;
• Area Sanità e Sociale, nella persona del Direttore dell'Area o suo delegato;
• Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione Comunitaria, nella persona del Direttore dell'Area o
suo delegato;
• Direzione ICT e Agenda digitale, nella persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Direzione Comunicazione e Informazione, nella persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Direzione Organizzazione e Personale, nella persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Avvocatura, nella persona dell'Avvocato Coordinatore o suo delegato;
• Direzione Affari Legislativi, nella persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Data Protection Officer, con compiti di informazione e consulenza ai sensi dell'art. 39 del GDPR;
3. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 571 del 4 maggio 2021 che ha ridefinito l'articolazione amministrativa della Giunta
regionale, il coordinamento delle attività del "Gruppo di Lavoro GDPR" compete al Segretario Generale della Programmazione
o a suo Delegato, che potrà altresì convocarlo in forma ristretta o integrarlo con ulteriori partecipanti, in considerazione di
specifiche tematiche da trattare;
4. di dare atto che il "Gruppo di Lavoro GDPR" opererà a supporto delle problematiche in materia di Privacy evidenziate dalle
Strutture regionali, ferme restando le specifiche responsabilità di queste ultime in relazione agli atti e provvedimenti di propria
competenza da adottarsi;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

