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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PROPONENTE: U.O.C.`` Affari Legali``

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  NUOVO  REGOLAMENTO  AZIENDALE  IN 
MATERIA  DI  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI  CON 
CONTESTUALE  ABROGAZIONE  DI  QUELLO  PREVIGENTE  DI  CUI 
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            Il Direttore f.f. dell’UOC “Avvocatura e Affari Legali”, avv. Paola Cosmai

PREMESSO  -  che  con  deliberazione  nr.  628  del  30.06.2011,  l’Istituto  ha  adottato  il 
Regolamento  Aziendale  per  la  protezione  dei  dati  personali  in  attuazione  del 
D.Lgs. n. 196/2003;
-che in data 25.5.2016 è stato approvato il nuovo  Regolamento U.E. n. 
679/2016 finalizzato ad assicurare una disciplina uniforme ed omogenea in tutta 
l'Unione Europea in  materia di protezione dei dati personali;
-che,  per  l'Italia,  è  stato previsto il  differimento  dell’entrata  in  vigore del 
Regolamento al 25/05/2018 e che la predetta fonte di diritto, innovativa del 
previgente  "Codice della Privacy", ha  introdotto  precipui  obblighi 
organizzativi, documentali e tecnici per  i titolari del trattamento  dei dati 
personali; 

RILEVATO  - che con deliberazioni nr. 531 del 13 luglio 2017 e nr. 286 del 20/03/2018 sono 
stati individuati la dr.ssa Elena Cipolletta e il dr. Rocco Saviano, rispettivamente, 
quale Referente Privacy e quale Consulente Informatico; 
-che con determina del Direttore Generale n. 50, del 22/05/2018, in attuazione 
del  disposto  di  cui  all’art.  37,  paragrafo  1,  lett.  a)  del  Regolamento  (UE) 
2016/679, che ha stabilito l’obbligo del Titolare del Trattamento di designare il 
R.D.P.,  è  stata  individuata,  nell’Ing.  Alessandro  Manzoni,  la  professionalità 
idonea a ricoprire tale incarico; 
-che, al fine di procedere all’aggiornamento del regolamento aziendale secondo i 
nuovi  dettami  normativi  europei,  la  SC  Avvocatura  -  Affari  Legali  ne  ha 
predisposto  una  bozza  inviata  a  mezzo  mail  lo  scorso  maggio  ai  predetti 
Responsabili al fine di condividerla ed acquisire le proposte di modifica e/o di 
integrazione  del  caso,  per  i  profili  di  rispettiva  competenza,  informatici  e 
specialistici afferenti alla protezione dei dati sensibili trattati dal Titolare; 
-che,  in  assenza  di  riscontro,  la  bozza  del  regolamento  è  stata  nuovamente 
inviata con diverse, ulteriori e-mail di sollecito, rimaste prive di seguito; 
-che, pertanto, si ritiene necessario non procrastinare oltre l’adozione del Nuovo 
Regolamento come da indicazioni del Management,  fermo restando il rispetto 
delle prerogative professionali proprie del Consulente informatico e del R.D.P. 

Redatto da Cipolletta Elena il 16/07/2018 17.10.01



di proporre, anche in prosieguo, le relative modifiche e/o le integrazioni ritenute 
necessarie

Tutto ciò premesso

PROPONE

1) di approvare il "Regolamento Privacy Aziendale" allegato alla presente delibera, quale parte 
integrante e, contestualmente, a far data dalla sua pubblicazione, di abrogare quello previgente 
di cui alla delibera n. 628 del 30 giugno 2011;
2)  di  trasmette  il  presente regolamento al  Direttore della SC Controllo di Gestione e Sistemi 
Informativi affinché proceda alla sua pubblicazione sul sito istituzionale, nella Sezione “ Privacy”.
 

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 
525 del 03.10.2016 (pubblicata nel BURC n. 66 del 10.10.2016);

Letta e valutata  la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore f.f. dell’UOC 
“Avvocatura e Affari Legali”;

 
Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito       il  parere  favorevole  del  Direttore  Scientifico,  del  Direttore  Amministrativo 
Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:

1) di approvare il "Regolamento Privacy Aziendale" allegato alla presente delibera, quale parte 
integrante e, contestualmente, a far data dalla sua pubblicazione, di abrogare quello previgente 
di cui alla delibera n. 628 del 30 giugno 2011;
2) di trasmette  il  presente regolamento al  Direttore della  SC Controllo  di Gestione e Sistemi 
Informativi affinché proceda alla pubblicazione del sul sito istituzionale, nella Sezione “Privacy”;
3)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

  IL DIRETTORE GENERALE
        Dr. Attilio A.M. Bianchi
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Pubblicata dal 25/07/2018al 04/08/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Direttore Responsabile S.C. Affari Generali 
dr.ssa Elisa Regina
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