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Il Presidente 

prot. n. 10182 

 

DECRETO N. 50 del 24 maggio 2018 

————— 

Oggetto: 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). Nomina dei 
responsabili per la 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. 

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

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del  27 aprile 2016, 

recante la nuova disciplina sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

ATTESO che il citato Regolamento esplicherà pienamente i propri effetti a partire dal 25 

maggio 2018 e che dall’entrata in vigore della richiamata normativa discendono per 

la Regione Sardegna, in qualità di titolare del trattamento, rilevanti adempimenti, 

tra i quali l’obbligo di definire una procedura per dare attuazione, nel caso che si 

verifichino casi di violazione dei dati personali (data breach), alle disposizioni 

previste dagli articoli 33 e 34 del Regolamento ai fini della notifica all’autorità di 

controllo e della comunicazione all’interessato;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 adottata in data 24 aprile 2018, con 

la quale, tra l’altro, sono approvate le direttive regionali in materia di attuazione del 

Regolamento (UE) 2016/679, che definiscono le misure di governance e 

procedimentali finalizzate al perseguimento e all'attuazione dei principi e delle 

disposizioni del Regolamento; 
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VISTO in particolare, l’articolo 7 (Procedimento in caso di violazione dei dati personali) 

delle direttive regionali allegate alla deliberazione della Giunta regionale n.21/8 del 

2018, con il quale sono disciplinate le procedure interne da osservare nel caso che 

si verifichi una violazione dei dati personali e che dispone che, al fine della corretta 

gestione dei casi di data breach, il titolare del trattamento designa con proprio 

decreto un dirigente responsabile e un suo sostituto con competenze adeguate per 

valutare le conseguenze sui diritti degli interessati e gestire la notifica delle 

violazioni, nonché il/i responsabili IT con competenze sugli aspetti tecnici al fine di 

prevenire e gestire le violazioni; 

RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 
 

DECRETA 

 
ART. 1  La dott.ssa Cinzia Laconi, dirigente in servizio presso l’Amministrazione 

regionale, direttore generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC 

RAS), è nominata responsabile per la gestione dei data breach come previsto dal 

comma 2 dell’articolo 7 delle direttive regionali in materia di attuazione del 

Regolamento (UE) 2016/679, approvate in allegato alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 21/8 del 24 aprile 2018.  

ART. 2 La dott.ssa Anna Maria Cherenti, funzionario in servizio presso la direzione 

generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS), è nominata 

sostituto del responsabile per la gestione dei data breach di cui al comma 2 

dell’articolo 7 delle sopra indicate direttive regionali in materia di attuazione del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

ART. 3  L’ing. Antonello Pellegrino, dirigente in servizio presso l’Amministrazione 

regionale, direttore generale degli affari generali e della società dell'informazione, 

è nominato responsabile IT con riferimento ai compiti previsti in relazione ai data 

breach dal comma 2 dell’articolo 7 del delle direttive regionali in materia di 

attuazione del Regolamento (UE) 2016/679, approvate in allegato alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 24 aprile 2018.  
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Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 

sito istituzionale. 

 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


