
ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 Cosenza

DELIBERAZIONE/DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N ° ^ / /  Del ^  ^ ^

Oggetto: designazione Responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, 
attività protocollo ARCEA ARSAC anno 2019

*

II Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell’Azienda, assume 
la seguente Deliberazione;

Premesso che:
-  con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°192 del 22.12.2016,1 ing. Stefano Aiellaè stato 

nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
-  con Delibera n. 274 del 15.12.2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del 

Settore Amministrativo;

Visto:
-  la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita I'ARSAC;
-  vista la deliberazione n. 06 del 23 gennaio 2019 con la quale, il Commissario Straordinario ha 

autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, limitatamente all’assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazione derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi 
e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

-  Il Regolamento UE 679/2016;

Considerato che:

-  con delibera ARSAC 85/CS del 07.06..2018 I’ARSAC ha designato il Dr Antonio Saccomanno 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ARSAC ai sensi dell’ art. 37 del Regolamento UE 
679/2016.

-  con delibera ARSAC 102/CS del 11.07.2018 1’ ARSAC sono stati individuati, ai sensi dell'art 28 del 
Regolamento UE 679/2016 Responsabili del trattamento dei dati delle rispettive attività dell’Azienda.

Ritenuto che:

-  il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare 
il RPD “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 
eccetto le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (art. 37, par. 1, 
lett. a);



Preso atto:
l

-  che con delibera ARSAC n. 88/CS del 02.07.2019 è stato approvato il protocollo d'intesa tra ARSAC 
e ARCEA;

-  che suddetto protocollo prevede che l'ARSAC per conto di ARCEA svolge delle attività specifiche:
■ Controlli Aziendali Integrati, di II livello sui CAA ed ex post;
■ che il suddetto protocollo riporta all’art 5 che “L’ARCEA, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali) quale Responsabile 
Esterno del Trattamento dei dati necessari per l'espletamento dei servizi in convenzione. 
Nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, L'ARSAC garantisce il rispetto delle disposizioni in 
materia di protezione dei dati con particolare riferimento a quanto previsto dell’allegato A alla presente 
convenzione".

Considerato che :

-  Per come riportato dal paragrafo 4 dell’art 28 del Regolamento 679/2016, l'ARSAC è tenuta alla 
designazione di un Responsabile per le proprie attività previste dal protocollo d’intesa approvato.

-  per assolvere a tali funzioni è stato individuato come Responsabile il Dott. Giovanni Servidio 
funzionario ARSAC Referente/Coordinatore delle attività previste dal protocollo annualità 2019

Tanto premesso e considerato

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

-  di designare Responsabile del trattamento dei Dati previsti dalle attività del protocollo 
' ARSAC/ARCEA, ai sensi delTart. 28 del Regolamento UE 2016/679 il Funzionario ARSAC Dott.

Giovanni Servidio, Referente/Coordinatore delle attività prevaste dal protocollo per l’anno 2019;
-  di stabilire che il citato Responsabile e incaricato di svolgere, per le sue competenze, i compiti e le 

funzioni previsti dall’evidenziato Regolamento nelle attività inerenti al protocollo ARS AC/ARCE A;
-  di notificare il presente provvedimento al Funzionario dott. Giovanni Servidio; al Responsabile della 

Protezione dei dati Personali ARSAC dott. Antonio Saccomanno; all’ Organismo Pagatore della 
Regione Calabria - ARCEA;

-  di disporre la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ARSAC;
-  di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

DELIBERA

Il Dirigente del Settore Ammini 
(Dott. BnmaMaiolo)

inistrativo Il commissaria Straordinario
(Ing. Stefano Aello)



Il Responsabile deH’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 8 
del 4/02/2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

in data 0 5 L UG. 2019 sino a, 1 9 LUG. 2019...


