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Adozione del Disciplinare interno in materia di tutela della privacy

*5

ARU2Q19

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:
Che la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 "Prime misure per lo razionalizzazione della spesa e il
rilancio dell'economia campana - Legge col legata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016"
all'art. 18, comma 1, testualmente recita "1. La Regione Campania promuove le necessarie azioni per
lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato
esecutivo della Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU), in data 5 marzo 2016,
riconoscendone la valenza di grande evento:
a) per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in
ambito internazionale;
b) per II potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport; in ambito
regionale;
c) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e
d'interesse dei territori interessati;
d) per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano.
CONSIDERATO CHE:
la Legge 27/12/2017, comma 375, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del
29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1 comma 375, al fine di assicurare la realizzazione
dell'Universiade Napoli 2019, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario "il
quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi
volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per
eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva...omissis...'';
ai sensi della su citata legge (art. 1, comma 376) il Commissario Straordinario "...subentra ai
soggetti istituiti ivi compresa l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa intesa
svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per
l'Universiade 2019";
con D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne- Prev. n.
360, notificato l'8 marzo 2018, è stato nominato Commissario straordinario per la
realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 il Prefetto dr.ssa Luisa Latella;
con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 - Modifiche Statutarie" si
è provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di
apposita convenzione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario
straordinario D.P.C.M. del 5/02/2018;
in data 26/03/2018 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma
376, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 tra il Commissario straordinario per l'Universiade
Napoli 2019 e l'ARU 2019 per lo svolgimento di supporto tecnico al Commissario

Straordinario;
l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art.5 del predetto Accordo di Collaborazione è inserito
nella programmazione generale della manifestazione ed è a titolarità ARU.
RILEVATO CHE
- in data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di privacy
che prevede nuovi obblighi per la protezione dei dati personali, una nuova figura professionale e un
nuovo e severissimo trattamento sanzionatorio;
- il nuovo quadro normativo impone di gestire una serie di "informazioni" che possono essere
considerate, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., "dati personali" quando sono riferite a persone
fisiche e, per la loro gestione (Trattamento), sia cartacea che digitale, è necessario che l'ente adotti
una serie di misure minime ed idonee previste dalle norme;
- altre informazioni, pur non essendo "dati personali" ai sensi di legge, sono in tutto e per tutto
"informazioni riservate", ovvero informazioni tecniche, commerciali, contrattuali, di business o di
altro genere per le quali l'agenzia è chiamata a garantire la riservatezza;
- con determina n. 153 del 21,05.2018 è stato nominato il Responsabile della protezione dei dati
personali - dott.ssa Annapaola Voto, Dirigente dell'Area Istituzionale;
- il Responsabile della protezione dei dati personali in ottemperanza a quanto richiesto dalla nuova
normativa sulla tutela della privacy ha chiesto l'autorizzazione al Direttore Generale a redigere un
disciplinare interno in materia di tutela della privacy, a cui tutti i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti
all'osservanza;

VISTI
- Lo Statuto dell'Agenzia Regionale Universiadi 2019;
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il D.lgs. 50/2016
- la legge sulla privacy;
- la determina n. 153 del 21.05.2018;
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DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono per riportate e trascritte di
- di adottare il Disciplinare Interno in materia di tutela della privacy redatto ai sensi dei
provvedimenti del Garante della Privacy (deliberazione n. 13 del 01/03/2007 - pubblicata sulla GU
n. 58 del 10 marzo 2007);
- di trasmettere la presente determinazione a tutti i Dirigenti e dipendenti dell'Agenzia Regionale
Universiadi - ARU 2019, comunicando l'obbligo di osservanza del disciplinare interno in materia di
tutela della privacy;
- di dare atto che ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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REGOLARITÀ CONTABIL

□
SI APPONE, ai sensi dell'alt. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011/così come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile^cón attestazione
della copertura finanziaria.

□
NON SI APPONE ai sensi dell'alt. 36 e seguenti dpKÒ.Igs. 118/2011 così come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria per la motivazione /indicata con nota prot.________
del_________ , che si allega.
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Capitolo Bilanciaci previsione 2017/2019 N.

Impegno n

Importo €.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Napoli, lì

Ing. Gianluca Basile

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZION
Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata sul sito
dell'Agenzia Regionale Universiadi in data
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COPIA CONFORM
Si certifica che la presente è copia conforme all'originale
SPARENZA

FSC y

Fondo jk t lo Sviluppo

