Prot. N. 20429 del 22/08/2019
Determinazione n.478

Direzione Generale
Servizio comunicazione

Oggetto:

Approvazione dell’Informativa sulla tuteta della riservatezza dei dati
personali forniti dall’utenza in occasione della richiesta di informazioni, di
accesso

ai

presentate

documenti
agli

amministrativi

e

accesso

civico generalizzato

Uffici Relazioni con il Pubblico dell’Amministrazione

Regionale e dell’Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti
durante la navigazione degli utenti nel Sistema integrato dei portali della
Regione Autonoma della Sardegna.

La direttrice del Servizio

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R.

n.

1 del

7 gennaio 1977,

recante norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e
degli Assessori regionali;
VISTA

la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Comsiglio del 27
aprilee

2016

relativo

alla protezione delle persone fisiche 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)”;
VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;

VISTE

il decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo 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)”;

VISTA

la legge 7 giugno 2000 n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 24.04.2018 “Modello
organizzativo e adempimenti finalizzati all’applicazione del Regolamento (UE)
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2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 51/3 del 16.10.2018, “Modello
organizzativo

e

adempimenti

finalizzati

all’applicazione del

Regolamento

europeo in materia di protezione dei dati personali con riguardo alla sicurezza
dei dati personali: procedura di gestione delle violazioni di dati personali (data
breach)”;
VISTO

il decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
prot. n. 22192/32 del 20/07/2018 che conferisce, dal 23 luglio 2018, per un
quinquennio le funzioni di Direttore del Servizio comunicazione della Direzione
generale della Presidenza alla dirigente Dott.ssa Paola Pau;

CONSIDERATO

che ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 il
Titolare deve fornire agli interessati l’informativa sulle modalità di trattamento
dei propri dati personali sia raccolti dalla Regione Autonoma della Sardegna
che forniti direttamente dall’interssato;

VISTA

la det. n. 348/prot. n. 10330 del 25.05.2018 con la quale il Direttore generale
della Presidenza delega ai direttori di servizio le funizoni di Titolare del
trattamento;

CONSIDERATO

che le informazioni necessarie da fornire all’interessato, ai sensi dei citati articoli
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, riguardano i tipi di dati trattati, le
modalità di trattamento e la loro conservazione, i dati riguardanti il titolare del
trattamento e il responsabile per la protezione dei dati e le informazioni utili per
la tutela dei propri diritti relativamente al trattamento dei dati personali;

VALUTATO

che le principali attività dell’Ufficio relazioni con il pubblico riguardano l’evasione
delle richieste di informazione e la gestione delle richieste di accesso
provenienti da soggetti esterni dell’Amministrazione Regionale e che nell’ambito
di tali attività vi è il trattamento di dati personalli sia comuni che speciali e la
gestione dei contenuti del Sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna;

CONSIDERATO

che il Servizio Comunicazione della Presidenza, per il tramite dell’URP,
coordina la Rete degli URP di tutta l’Amministrazione Regionale;

RITENUTO

di dover provvedere in merito
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DETERMINA
Art. 1)

di approvare l’informativa da sottoporre agli interessati che richiedono informazioni
presso uno degli URP della Rete dell’Amminitrazione Regionale (all. 1);

Art. 2)

di approvare l’informativa da sottoporre agli interessati che presentano richieste di
accesso presso uno degli URP della Rete dell’Amminitrazione Regionale (all. 2);

Art. 3)

di approvare l’informativa da sottoporre agli interessati sul trattamento dei dati personali
raccolti durante la navigazione degli utenti nel Sistema integrato dei portali della Regione
Autonoma della Sardegna (all. 3);

Art. 4)

le informative di cui agli articoli 1 e 2 dovranno essere esposte in maniera visibile agli
utenti in tutti gli URP della Rete dell’amministrazione Regionale.
Qualora l’interessato ne faccia richiesta, l’operatore URP dovrà fornigli una copia
dell’informativa.

Art. 5)

le informative approvate con questa determinazione sono pubblicate sul sito istituzionale
della Regione Sardegna.

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 21
comma 9 della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e ss.mm.ii.

La direttrice del servizio
Paola Pau
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Firmato digitalmente da

PAOLA
PAU

