Prot. n. 0033885 del 25/05/2018 - Decreti del Rettore 232/2018

decreto del rettore

Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO)

AFRU/DRUO/SOS/MG/

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia;
visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2011 e sue successive modificazioni e
integrazioni;
visto il vigente CCNL del comparto Università;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 contenente disposizioni in materia di obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
e successive modificazioni;
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020;
visto Il 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)» (nel seguito RGPD), in vigore dal 24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile
dei dati personali (nel seguito DPO);
rilevato che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del
trattamento di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o
da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro
funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
rilevato che le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in
base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione
delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle
prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo
39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere
determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati
personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando
n. 97 del RGPD). Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della
protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici,
tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
visto che l'Università Iuav di Venezia è tenuta alla designazione obbligatoria del DPO nei
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione del 22 maggio 2018 nella quale si autorizza
la designazione del Responsabile dei dati personali (DPO) nella persona di Piero Angelo
Piccotti, nonché l'istituzione del gruppo di lavoro di supporto alla sua attività, senza oneri a
carico del bilancio di ateneo, incaricando il Direttore Generale di assumere tutti gli atti e
provvedimenti necessari;

valutato che Piero Angelo Piccotti è in possesso dei seguenti requisiti: 1) grado di autonomia
corrispondente alla categoria EP; 2) assenza di situazioni di conflitto di interesse con la
posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 3) conoscenza specialistica della
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati; 4) conoscenza approfondita delle
norme e procedure amministrative applicabili; 5) familiarità con le operazioni di trattamento
svolte, nonché con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati.
considerato che attualmente Piero Angelo Piccotti è responsabile della Divisione Tecnologica
(ICT) presso l’Area Infrastrutture;
vista la nota del dirigente dell’area infrastrutture del 24 maggio 2018 prot. n. 33761 nella
quale sono indicate le funzioni e le attività incompatibili con l’attuale incarico di Piero Angelo
Piccotti, che vengono trasferite al dirigente.
sentito l’interessato;
decreta
articolo 1 (designazione DPO)
1. Giuste le premesse, a decorrere dal 25 maggio 2018, è designato Piero Angelo Piccotti
quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) fino al 31 dicembre 2019.
2. L’Ateneo, in applicazione del RGPD:
 non potrà rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni
 garantisce che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse
 supporta la sua attività con l'istituzione di un gruppo di lavoro;
articolo 2 (compiti e funzioni DPO)
1. Ai sensi dell’art. 39, par. 1 del RGPD, il DPO svolge, in piena autonomia e indipendenza, i
seguenti compiti e funzioni:
 informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati
 sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo
 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
 cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali
 fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36,
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione
 tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del
responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite.
articolo 3 (disposizioni finali)
1. Il servizio organizzazione e sviluppo è incaricato dell’esecuzione del presente
provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.
2. Il servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza, il servizio
archivio di ateneo e flussi documentali e il servizio comunicazione e immagine sono
autorizzati ad aggiornare le proprie banche dati.
3. Il presente provvedimento è trasmesso, per opportuna conoscenza, all’interessato e ai
Dirigenti dell’Ateneo.
il rettore
Alberto Ferlenga

