ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI AVELLINO
____________________________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO
N. 19 DEL 24/05/2018
OGGETTO: Regolamento dell’E.P.T. di Avellino di attuazione del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Adozione e
designazione Responsabile della protezione R.P.D. art. 37 del Regolamento U.E. n. 679/2016.
____________________________
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, l’Arch. Angela Pace, nominata
Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici regionali della Campania con D.P.G.R.C. n. 17 del
07/02/2018, prorogata con D.G.R.C. n. 213 del 10/04/2018, assistita dal Dirigente Coordinatore dell’Ente,
Dott. Ciro Adinolfi:
PRESO ATTO che:
a)

in data 27/04/2016 è stato approvato il Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR - General Data
Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva n. 95/46/CE e che
mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;

b) il succitato Regolamento diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi U.E. a
partire dal 25 maggio 2018;
c)

il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali allo scopo di offrire un panorama delle principali
problematiche che i soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del
Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;

d) ai sensi dell’art.13 della Legge n. 163/2017 il Governo adotterà, entro sei mesi dalla sua entrata in
vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni
del Regolamento (U.E.) n. 2016/679 del 27 aprile 2016;
RILEVATO che:
a)

le norme introdotte dal Regolamento U.E. n. 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi,
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito,
considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro
normativo in materia di privacy, entro il 25 maggio 2018;

b) appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di
dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente
di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal
nuovo Regolamento U.E.;
VISTO lo schema di Regolamento, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale;
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RITENUTO opportuno procedere alla sua approvazione;
RITENUTO altresì, per permettere a questa Amministrazione di provvedere con immediatezza
all’attuazione del Regolamento U.E. n. 2016/679, di designare, quale responsabile della protezione dei
dati (R.P.D.), la Sig.ra Iannaccone Annamaria, Dipendente dell’Ente, in possesso del livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste per la designazione, ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento U.E. n. 679/2016 e non in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire
e le funzioni da espletare nel rispetto di quanto previsto dall’art.39, par.1 del R.G.P.D.;
Alla stregua dell’istruttoria svolta dal dott. Ciro Adinolfi, Dirigente Coordinatore dell’Ente, delle
risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, costituendi istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile della stessa resa dal medesimo
Dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento;
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa, che qui s’intendono integralmente riportati:
1. di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento U.E. n. 2016/679 in materia di protezione
dati personali, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di designare quale responsabile della protezione (R.P.D.) la Sig.ra Iannaccone Annamaria,
Dipendente dell’Ente;
3. di precisare che il nominativo e i dati di contatto del R.P.D. (e-mail, telefono, pec) saranno
comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicati sul sito internet istituzionale
www.eptavellino.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Privacy”;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
Dott. Ciro Adinolfi

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Arch. Angela Pace

Il presente provvedimento n. 18 del 24/05/2018 è stampato in originale su n. 2 pagine e archiviato nel registro generale delle Deliberazioni
del Commissario Liquidatore Unico dell’E.P.T. di Avellino - anno 2018.

2

