
 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

Il Presidente 

Prot. N. 22008 del 13/11/2018 

Decreto Presidenziale N. 99 

 

 

 
  

____ 
 

Oggetto:  Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche. 

Modifica del Decreto presidenziale n. 50 / prot. n. 10182 del 24/05/2018 a seguito 

della deliberazione della Giunta Regionale 51/3 del 16/10/2018, che approva la 

procedura di gestione delle violazioni dei dati personali (data breach) a parziale 

modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 21/8 del 24/04/2018. Rettifica 

parziale dei ruoli relativi alle nomine. 

 

 

VISTI              lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 07/01/1977 n. 1 che dispone sull’organizzazione amministrativa 

della     Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli 

Assessori regionali; 

VISTO    il Regolamento(UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 24/04/2018 con la quale sono 

approvate le direttive regionali di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo 

alla protezione dei dati delle persone fisiche;  

VISTO  il Decreto presidenziale 50/10182 del 24/05/2018 che, in relazione alla  deliberazione 

della Giunta regionale n. 21/8 del 24/04/2018, dispone le nomine di cui ai ruoli definiti 

nella stessa; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/3 del 16/10/2018 che approva la 

procedura di gestione delle violazioni dei dati personali (data breach) e modifica 

parzialmente la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/8 del 24/04/2018, anche 

con riferimento ai ruoli ossia ai compiti attribuiti ai soggetti che devono attivare e 

supportare le azioni di cui alla procedura ivi prevista, provvedendo ad eliminare gli 

aspetti d’incoerenza anche solo terminologica a favore di un più chiaro quadro 

operativo e delle relative funzioni. 

CONSIDERATO che si deve procedere a rettificare il Decreto presidenziale n. 50/10182 del 24/05/2018 

nelle parti in cui prevede il ruolo di “responsabile per la gestione dei data breach” e del 
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suo sostituto per renderlo conforme al disposto della deliberazione n. 51/3 succitata, 

sostituendolo con  “referente data breach”; 

RITENUTO di dover provvedere in proposito 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Il  Decreto presidenziale n. 50 / prot. n. 10182  del 24/05/2018 è rettificato attraverso la 

sostituzione in ogni sua parte (premessa e dispositivo) del termine “responsabile per la 

gestione dei data breach” con quello di “referente data breach”. 

Art. 2 l’oggetto del suddetto Decreto 50/10182 del 24/05/2018 è sostituito nel seguente 

modo: 

 “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 e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati). Nomine relative alla gestione dei data 

breach ai sensi dell’articolo 7 delle direttive regionali approvate con deliberazione della 

Giunta regionale n. 21/8 del 24.4.2018, come modificate con deliberazione n. 51/3 del 

16 ottobre 2018”. 

 

         Il Presidente 

                f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 

 

 

 

 

 


