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del registro

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi deil’art.37‘ del Regolamento

UE n.679/2016

\[6Ài’I/(QUA'Ti/ﬁo

L’anno 2018, il giorno
dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari,

del mese di

)

AQQ /0

in Bari, nella sede

IL DIRETTORE GENERALE

,

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”
Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modiﬁcazioni;
Visto il D. Lgs. 16.10.2003 n, 288 così come modiﬁcato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del
23.06.2005;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2165 del 12.12.2017;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.97 del 23.02.2018
sulla base dell’istruttoria e su proposta della SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali.“

;

‘

HA ADOTTATO
Il seguente provvedimento.

Premesso che:
in data 0[.01,2004 è entrato in vigore il Dlgs n, 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), che contiene importanti innovazioni, tenendo conto dei chiarimenti del Garante per la Protezione
dei dati Personali e della Direttiva UE 2000/58 sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche;
- la ﬁnalità della normativa citata è quella di garantire che il trattamento dei dati personali, sensibili e
giudiziari si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali, sensibili e giudiziari;
- la tutela dei diritti sopra citati, secondo la volontà del legislatore nazionale, deve essere
assieurnm nel rispetto dei principi di sempliﬁcazione, armonizzazione ed efﬁcacia delle modalità previste
per
il loro esercizio da parte dei Responsabili
e dein incaricati addetti al trattamento dei dati, nonché per
l‘adempimentodegli obblighi di Legge da parte del Titolare del Trattamento (Direttore Generale);
—

Considerato che
-

la Regione Puglia con l'art. 39, comma 14", della LR n. 4/2010 ha previsto, tra l'altro, che le ASL,
Ie AOU, gli IRCCS e le strutture private accreditate organizzino al proprio interno
una funzione
dedicata alla gestione delle problematiche relative al trattamento dei dati personali e sensibili al ﬁne
di garantire l'attuazione di quanto contenuto nel dlgs 196/2003 nel RR. n. 5/2006;
e
‘

il Garante Privacy, nelle Linee Guida in materia di Dossier Sanitario in allegato A alla deliberazione
del 4 Giugno 2015, dispone che i Titolari del trattamento individuino al loro interno una ﬁgura di
responsabile della protezione dei dati che svolga il ruolo di referente con il Garante (c.d. DPO - data
protection ofﬁcer), anche in relazione ai casi di data breach (violazione dei dati personali);

-

ai sensi dell’art… 154, comma 1, lett… e), del Codice, cntro quarantotto ore dalla conoscenza di
violazione dei dati, i titolari comunichino all’Autorità tutte le violazioni dei dati o gli incidenti
i
informatici che possano avere avuto un impatto signiﬁcativo sui dati personali trattati attraverso
lo
schema riportato
dossier sanitari e che tali comunicazioni debbano essere redatte secondo
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in vigore il 24 maggio 2016 e prevede la
nuovo Regolamento Privacy UE 2016/679 è entrato
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Viste le Deliberazioni adottate 11.419/017: “Trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e
del Regolamento Europeo Privacy n.679/2016. Nomina dei Responsabili e dein incaricati” e le
deliberazioni n.466/2017 e n,721/2017: “Nuovi Modelli di informativa e Consenso Privacy/consenso
informato per il trattamento dei Dati Personali in conformità al Dlgs 196/03 e s.m.i. e del Regolamento
Privacy (UE) n.679/2016”;
Atteso che
considerando art…37 del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, nella versione
i
della Commissione Europea, elenca compiti del DRO (Responsabile della protezione dei dati personali) di
seguito riportati:

Il

-

-

-

-

-

informare e consigliare il Titolare del trattamento in “merito agli obblighi derivanti dal Regolamento e
conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;
sorvegliare l’attuazione e l’applicazione delle politiche del Responsabile del trattamento o dell’incarioato
del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;
sorvegliare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, con particolare riguardo ai requisiti
concernenti la protezione ﬁn dalla progettazione. la protezione di default, la sicurezza dei dati,
l’informazione dell‘interessato e l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento;
garantire la conservazione della documentazione inerente la Privacy Aziendale;
controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (Data Breach);
controllare che il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento effettui la valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati e richieda l’autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva
'

quando prevista;
controllare che sia dato seguito alle richieste dell’autorità di controllo e, nell’ambito delle sue
competenze, cooperare con l’autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;
fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se del
caso, consultare l’autorità di controllo di propria iniziativa,
‘

-

Vista l’esperienza e la competenza già acquisita nell’ambito della “privacy” dalla dott.ssa lrsi Mannarini,
collaboratore amministrativo esperto' della Struttura SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari
Generali;

Il

direttore ff., avv, Maria Grimaldi, sulla base dell‘istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente
atto, attesta che l’atto è legittimo nella sua regolarità formale e sostanziale

.

Sentito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per le ragioni precisate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate
—

-

di nominare la dott.ssa Iris Mannarini, in qualità di Responsabile della Pmtezione’dei Dati
(DPO — Dum Promotion Oﬂîcer), anche in relazione ai casi di data breach, come richiesto dal
Garante Privacy nel Provvedimento n.331 del 4 Giugno 2015, con relativi documenti A (Linee
Guida) e B'(Modello comunicazione data breach), allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale ;
di notiﬁcare il presente atto a] collaboratore amministrativo esperto, dott.ssa Iris Mannarini
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