AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 639 DEL 28/12/2018
DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DATI
OGGETTO: REGOLAMENTO INTERNO AGENZIALE DI DIVULGAZIONE DEI
PRINCIPI CONTENUTI NEL G. D. P. R. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI. PARTE GENERALE
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre presso la sede dell’A.R.P.A.C. alla
stregua dell'istruttoria compiuta dalla suindicata struttura e della dichiarazione di completezza e
regolarità resa dal Dirigente Responsabile
PREMESSO CHE
•

il Parlamento Europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento
UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, che ha abrogato la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina
uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione Europea;

•

il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016,
è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25
maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna
forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli Stati Membri;

•

necessariamente dovranno essere garantiti tutta una serie di adempimenti di allineamento fra
la normativa nazionale e le disposizioni dello stesso Regolamento Europeo da parte di
imprese e soggetti pubblici;

•

molti di tali adempimenti nella complessa articolata e delicata materia della privacy, rappresentano
un elemento di novità non solo in termini di attività ma anche di organizzazione e di soggetti
responsabili;

•

ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più Decreti Legislativi al fine di adeguare il quadro
normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di
che trattasi;

•

il 4 settembre 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del n. 101, recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 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”(R. G. P. D.);

•

le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi,
documentali e tecnici che tutti i Titolari del Trattamento dei dati personali devono, fin da
subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del
nuovo quadro normativo in materia di privacy;

CONSIDERATO CHE
•

appare opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di
dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a
questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle
disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

•

è necessario procedere all'approvazione del"Regolamento interno Agenziale di divulgazione
dei principi contenuti nel G.D.P.R. per il trattamento dei dati personali – parte generaleper permettere a questa Amministrazione di provvedere, con immediatezza, all'attuazione
del Regolamento UE 2016/679;

•

tale Regolamento recepirà le osservazioni e le integrazioni del “Gruppo di Lavoro Privacy”,
di cui alla Deliberazione n. 580/2018, al fine di renderlo operativo, definendo nello specifico
le misure tecniche ed organizzative dell Arpac, che impattano sulla protezione dei dati
personali e di cui il Titolare del Trattamento ne è garante .

ATTESO CHE tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio
proponente;

VISTI
•

il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

•

la Legge n.163/2017;

•

il D.Lgs. 101/2018;

•

la L.R. 10/98 ed il Regolamento sull’Organizzazione dell’Agenzia;

•

la Deliberazione n. 489/2017 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2018 e
pluriennale 2018 – 2020.

Tutto quanto esposto e considerato che le premesse hanno valore di istruttoria e relazione, si
propone di adottare la seguente
DELIBERAZIONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
•

di approvare il "Regolamento interno Agenziale di divulgazione dei principi contenuti nel
G.D.P.R. per il trattamento dei dati personali – parte generale- in materia di protezione dati
che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

•
•

di precisare che il presente atto non produce effetti sul Bilancio dell’Ente;
di demandare al Servizio Comunicazione la pubblicazione del "Regolamento interno
Agenziale di divulgazione dei principi contenuti nel G.D.P.R. per il trattamento dei dati
personali – parte generale- sul sito istituzionale www.arpacampania.it, nella sezione
dedicata "Amministrazione Trasparente".

Napoli, 24.12.2018
Il Responsabile Protezione dei Dati
Dott. Umberto ACCETTULLO

La proposta di deliberazione è accolta.
Napoli, 28/12/2018
Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO
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