CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 100 DEL 17/09/2019
OGGETTO:

ADOZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI, AI SENSI DEL GDPR 679/2016 IN
MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE FISICHE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L’anno 2019 addì 17 del mese di Settembre alle ore 12.25, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data
11/09/2019, prot. n. 4666;
VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015, in data 07/04/2017 ed in data
28/06/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
DATO ATTO che, nella seduta odierna, risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Ferranti Stefano

Cons. Del C.D.A.

X

Ruiu Michele

Cons. Del C.D.A.

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

X

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile che individua le funzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente;
PREMESSO che:
Dal 24 maggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018, è in vigore il Regolamento (UE) n. 2016/679
del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD),
Detto RGPD stabilisce l’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30, comma 1), tenuto dal
Titolare del trattamento, contenente le seguenti informazioni:
1. Il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del
trattamento, del rappresentante del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
2. Le finalità del trattamento;
3. Una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
4. Le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i
destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
5. Ove applicabili, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e,
per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 49, la documentazione delle garanzie
adeguate;
6. Ove possibile i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
7. Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui
all’art. 32, paragrafo 1;
il RGPD prevede altresì l’adozione del Registro delle categorie di attività (art. 30, comma 2), tenuto da
ciascun Responsabile del trattamento, contenente le seguenti informazioni:
a. Il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del
trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile
della protezione dei dati;
b. Le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c. Ove applicabili, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e,
per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 49, la documentazione delle garanzie
adeguate;
d. Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui
all’art. 32, paragrafo 1;
PRESO ATTO che con determinazione del dirigente dell'area amministrativa consortile n.245 del 19/12/2019 è
dato incarico al dott. Giovanni Maria Sanna, della Società Dasein s.r.l., di "Responsabile della Protezione Dati"
(RPD) di questo Consorzio;
RITENUTO:
•

•

sia maggiormente funzionale alle esigenze organizzative del Consorzio adottare un Registro
unico dei trattamenti affidando la tenuta del medesimo al Responsabile della Protezione Dati,
sotto la responsabilità del Titolare del trattamento il quale potrà costantemente garantire e
verificare la legittimità del Registro medesimo, nonché la completezza e l’omogeneità dei dati ivi
contenuti;
di affidare ad ogni Responsabile del trattamento l’incarico di compilare e aggiornare il suddetto
Registro, per la parte di propria competenza, e di trasmettere al RPD, prontamente e
correttamente, ogni elemento essenziale alla regolare tenuta ed aggiornamento del Registro
unico;

DATO ATTO che i Dirigenti, quali Responsabili dei trattamenti, hanno già provveduto alla compilazione del
Registro unico dei trattamenti;
VISTO il Registro Unico dei Trattamenti compilato da ciascun Responsabile del trattamento;
VISTO l'art. 30 del RGPD;
SENTITO il Direttore Generale ing. Madau;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione favorevole, espressa all'unanimità con alzata di mano

1

DELIBERA
1. di approvare il Registro unico dei trattamenti, avente, come contenuto minimo, tutte le informazioni
previste dall’art. 30, commi 1 e 2, del RGPD e compilato dai Responsabili del trattamento, conservato agli
atti di questa Amministrazione e non oggetto di apposita pubblicazione;
2. di incaricare i Responsabili del trattamento:
•

della compilazione puntuale ed esaustiva del Registro;

•

della tempestiva comunicazione del Registro al RPD, inclusi gli eventuali aggiornamenti,
modifiche e/o integrazioni;

3. di incaricare il Responsabile della Protezione Dati:
•

della tenuta del Registro in forma scritta, anche in formato elettronico;

•

di garantire la conformità del Registro al RGPD, nonché l’omogeneità e la correttezza dei
dati ivi contenuti;

•

di valutare e proporre al Titolare del trattamento eventuali modifiche nella struttura del
Registro o eventuali integrazioni dei dati da inserire, ove risulti opportuno per la
migliore tutela delle persone fisiche in ragione del trattamento dei loro dati;

•

di proporre l’approvazione del Registro unico dei trattamenti al Consiglio di
Amministrazione, ogni qual volta lo stesso necessiti di aggiornamento;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.35 della L.R.
n.6/2008 e s.m.i.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 24/09/2019

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data

fogli

.

Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

