VERBALE del CdA n° 5/2018 del 25/05/2018

Addì 25 maggio 2018 alle ore 16.30 presso la sede operativa del GAL di Macomer, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 – GDPR. Adeguamento alle
nuove disposizioni in materia di privacy.

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, Giandomenico Pinna e Alessia Pintus
(Consiglieri).
È presente il Direttore, che redige il verbale della riunione.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG.

1. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 – GDPR. Adeguamento alle nuove
disposizioni in materia di privacy
Premesso
Il Presidente ricorda che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation - EU)
679/2016 trova piena applicazione dal 25 maggio 2018 e che, ai fini dell’adeguamento del GAL al dispositivo normativo,
occorre:
1.
2.
3.

Predisporre il Regolamento e il Registro del trattamento dei dati
Approvare e adottare l’informativa sulla privacy
Strutturare la governance del trattamento dei dati, prevedendo l’individuazione di un titolare del trattamento,
un responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento.

Il Presidente informa che il Direttore, sulla base dei format trasmessi dall’Assessorato dell’Agricoltura, Servizio Sviluppo
dei territori e delle comunità rurali con nota prot. n. 7678 del 25/05/2018, ha predisposto uno schema di Registro del
trattamento dei dati e la relativa informativa.
Il Presidente evidenzia che la normativa in oggetto individua nel rappresentante legale il soggetto Titolare del
trattamento mentre, in riferimento alla nomina di un Responsabile della protezione dei dati (RPD), evidenzia la necessità
di ulteriori approfondimenti per effettuare una corretta valutazione in base al principio, stabilito dal GDPR, della
responsabilizzazione (accountability) per cui ogni singola realtà valuta e stabilisce le proprie policy in base all’utilizzo
che fa dei dati.
L’art. 37 comma 1 del GDPR, infatti, prevede la nomina obbligatoria di un Responsabile della protezione dei dati (RPD)
nel caso in cui:
a)

il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti
che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli
interessati su larga scala;
c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento,
su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e
a reati di cui all'articolo 10.
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Sentita l’informativa del Presidente.
Condivisa la necessità di adeguare il GAL alle nuove disposizioni in materia di privacy previste nel Regolamento
GDPR EU 679/2016.
Preso atto che il Titolare del trattamento è il Presidente del GAL Sergio Sulas, nella sua qualità di rappresentante
legale.
Condivisa la necessità di ulteriori approfondimenti finalizzati a valutare la necessità di nominare un
Responsabile della protezione dei dati (RPD), considerate la natura giuridica del GAL, che nel Regolamento
comunitario non si rinviene alcuna definizione di “autorità pubblica” o “organismo pubblico” e che le attività
del GAL non presuppongono un trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali.

Delibera
1.
2.
3.

4.

Di approvare lo schema di Regolamento e di Registro del trattamento dei dati.
Di approvare e adottare lo schema di informativa sulla base del modello trasmesso dall’Autorità di Gestione
del PSR Sardegna, opportunamente adattata alle specifiche caratteristiche del GAL.
Di nominare, ai fini della strutturazione della governance del trattamento dei dati: Responsabile del
trattamento il Direttore del GAL Stefano Carboni; Incaricati del trattamento: il Responsabile Amministrativo e
Finanziario Antonella Congiu; l’Animatore del GAL Marco Locci; l’Animatore social network Chiara Scaglione;
Di attendere chiarimenti interpretativi in merito all’eventuale obbligo di nominare un Responsabile della
protezione dei dati (RPD).

Alle ore 17.15 il CdA si conclude.

Il Direttore
Stefano Carboni

Il Presidente
Sergio Sulas
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