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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 663
Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati personali. Modifica ed integrazione DGR 794/2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Protezione dati
personali nel Sistema Regione” e confermata dal Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
Visti:
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, con cui è
stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 e successive integrazioni e modifiche
operate da ultimo con D.G.R. n. 1483 del 15 settembre 2021, recante approvazione del nuovo Modello
Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n. 1518/2015
pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, come modificato dal DPGR n. 45/2021 e successivi DPGR modificativi
ed integrativi, recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo
“MAIA 2.0”.
Premesso che:
Il Regolamento (UE) 2016/679 (“General Data Protection Regulation”, d’ora innanzi GDPR) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione
di tali dati, nell’affrontare il tema della tutela dei dati personali attraverso un approccio basato essenzialmente
sulla valutazione dei rischi inerenti i diritti e le libertà degli interessati, ha riformato il precedente impianto
normativo nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, cd. “Codice Privacy”),
inserendo come elemento cardine il principio di “accountability” (“responsabilizzazione”) posto in capo al
Titolare nonché ad eventuali Responsabili o Contitolari del trattamento, i quali sono tenuti a garantire la
conformità al GDPR di tutte le attività di trattamento dati e la tutela dei diritti dell’interessato attraverso
l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate ed efficaci, sottoposte a continuo aggiornamento;
L’entrata in vigore del GDPR ha portato l’Amministrazione regionale a definire in modo più specifico un
assetto organizzativo in materia di protezione dei dati personali, partendo dal titolare del trattamento fino ad
arrivare ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
La definizione di tale assetto organizzativo con indicazione di ruoli e responsabilità costituisce una misura
di attuazione del surrichiamato principio di “accountability” in quanto consente di definire tutti i soggetti che
possono trattare dati personali all’interno dell’organizzazione regionale e le relative responsabilità, limitando
i rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati;
Sotto il profilo soggettivo, con riferimento al “trattamento” s’intrecciano le competenze di diverse
figure: quella del Titolare (artt. 4 e 24 GDPR; art. 2-quaterdecies D.lgs. 193/2006, quella del Responsabile del
trattamento (art. 28 GDPR; art. 2-quaterdecies D.lgs. 193/2006) e quella del “Designato” (art. 2-quaterdecies
D.lgs. 193/2006), alle quali va poi affiancata anche quella del soggetto “Autorizzato” (art. 29 GDPR), cui si
aggiunge - con funzioni di supporto, di controllo, consultive e formative - il Responsabile della Protezione dei
dati (artt. 37-39 GDPR).
Con D.G.R. 145/2019 la Giunta Regionale ha delegato l’esercizio delle competenze del Titolare del
trattamento in materia di protezione dei dati personali ai dirigenti responsabili delle Strutture presso le
quali si svolgono i trattamenti di dati connessi ai singoli procedimenti amministrativi, nominando ciascun
dirigente regionale “Designato” al trattamento dei dati personali di propria competenza ratione materiae
e, segnatamente, definendone i compiti nell’organizzazione della Regione Puglia. Con il medesimo atto
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deliberativo, inoltre, sono individuati quali “Autorizzati” al trattamento – giusta nomina da parte del Designato
con proprio atto di organizzazione – tutti i dipendenti della Regione Puglia cui sia attribuita una specifica
competenza in materia di trattamento dati personali;
Con DGR n. 2297 del 9 dicembre 2019 la Giunta regionale ha designato il Data Protection Officer (DPO)
della Regione Puglia, in sostituzione del precedente DPO nominato con DGR n. 794 del 15/5/2018;
Con DGR n. 1328 del 7 agosto 2020 la Giunta regionale ha approvato i modelli di Accordi Data Protection,
e segnatamente il Modello di Accordo tra Titolare e Responsabile ai sensi dell’art. 28 GDPR, e il Modello di
Accordo di Contitolarità ai sensi dell’art. 26 GDPR;
Con DGR n. 773 del 10 maggio 2021 la Giunta regionale ha nominato quale Responsabile della Transizione
al Digitale (RTD) della Regione Puglia il dirigente del Servizio Struttura Tecnica della Direzione Amministrativa
del Gabinetto.
Premesso altresì che:
Con la citata DGR n. 794 del 15/5/2018 la Giunta regionale ha altresì costituito un Gruppo di lavoro regionale
per la protezione dei dati che, coordinato dal Responsabile della Protezione Dati, sorvegli sull’osservanza
della normativa in materia di tutela dei dati personali e predisponga indicazioni affinché le Strutture regionali
osservino la normativa in materia. Tale Gruppo di lavoro volto - secondo la previsione della citata delibera
- a realizzare “un raccordo con gli adempimenti posti in materia di transizione al digitale e in materia di
trattamento dei dati personali di carattere sanitario; nonché di raccordo con le strutture amministrative del
Consiglio regionale e con la Società in house InnovaPuglia spa di cui si avvalgono in gran parte le strutture
regionali per il trattamento e la pubblicazione di dati sul sito istituzionale della Regione”, è “coordinato dal
Responsabile e costituito altresì dal Responsabile della Transizione al Digitale, dal Dirigente della Sezione
Risorse strumentali e tecnologiche del Dipartimento Salute, da un Dirigente indicato dal Segretario generale
del Consiglio regionale e da un rappresentante designato dalla Società in house InnovaPuglia spa”.
Considerato che:
In relazione alla complessità amministrativa e tecnologica del trattamento dei dati personali gestiti dalle
Strutture regionali nonché alla necessità di porre in essere azioni mirate e tempestive per la gestione di
eventuali violazioni di dati personali ex art. 33 GDPR (data breach), si rende opportuno un aggiornamento ed
integrazione tanto delle funzioni del Gruppo di lavoro in oggetto quanto della relativa composizione;
In punto di funzioni, il sopraccennato Gruppo di lavoro – connotato da un approccio trasversale che
coinvolga l’Organizzazione regionale nel suo complesso – oltre a vigilare sull’osservanza della normativa
in materia di tutela dei dati personali e a predisporre indicazioni/direttive in materia rivolte alle Strutture
di Giunta regionale, dovrà fornire supporto nell’analisi di dettaglio degli eventuali eventi di data breach
(individuazione causa scatenante dell’evento; analisi dei possibili impatti per i diritti e le libertà dei soggetti
interessati; ecc.) anche al fine di consentire una gestione rapida ed efficace della violazione. Il Gruppo di lavoro
dovrà altresì garantire il proprio contributo in caso di eventuale ispezione da parte dell’Autorità Garante della
Privacy, attraverso l’assistenza e la collaborazione con il Responsabile della Protezione Dati nel soddisfare le
richieste provenienti da tale Autorità;
Nell’ipotesi di violazione di dati personali ex art. 33 GDPR, le specifiche funzioni del Gruppo di lavoro in
oggetto nonché le modalità e i tempi di relativa convocazione e di risoluzione della problematica – stante la
ristrettezza dei termini fissati al riguardo dal GDPR – saranno oggetto di disposizioni di dettaglio nell’ambito
di apposito atto deliberativo in ordine alle procedure per la gestione di data breach.
In punto di composizione, una revisione ed implementazione del Gruppo di lavoro è resa opportuna
dal consolidamento di nuovi orientamenti a livello nazionale, oltre che dal mutamento di alcuni assetti
organizzativi e da più articolate valutazioni di parte regionale: in primo luogo, le “Linee Guida AGID sulla
Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” del maggio 2021 prevedono - nell’ambito
della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti della Pubblica Amministrazione - una
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forte collaborazione ed un coordinamento tra Responsabile della gestione documentale, Responsabile
della conservazione documentale, Responsabile dell’ufficio per la Transizione al Digitale (RTD) e Responsabile
per la Protezione dati (DPO); il Garante Privacy, già con provvedimento del 27 novembre 2008, ha previsto
la rilevanza della figura dell’Amministratore di sistema come “una figura professionale dedicata alla gestione
e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali,
compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise
resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella
misura in cui consentano di intervenire sui dati personali”, che si occupa fra l’altro di implementare i sistemi di
sicurezza del networking e di progettare le attività di supporto al “disaster recovery”; l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 44/2021, ha designato il Segretario generale del Consiglio
regionale della Puglia quale proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD), sulla base dell’autonomia
statutaria ed organizzativa che connota il medesimo Consiglio; la Società in house regionale InnovaPuglia SpA,
Centro di competenza per il governo dell’ICT regionale e Centro di assistenza tecnica, prende in carico per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali un’ampia e articolata gamma di trattamenti di dati per conto
della Regione Puglia, sia in qualità di Responsabile del trattamento che in quella di gestore dell’infrastruttura
tecnologica regionale (Data Center).
Si ritiene pertanto opportuno – integrando e modificando in tal senso la D.G.R. n. 794/2018 – che il Gruppo
di lavoro regionale per la protezione dei dati personali venga incaricato dei compiti e delle funzioni innanzi
richiamate e sia contestualmente integrato nella sua composizione da tutti i soggetti istituzionali coinvolti,
come di seguito:
• Responsabile Protezione Dati (RPD) della Regione Puglia;
• Responsabile P.O. “Protezione dati personali nel Sistema Regione”;
• Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) della Regione Puglia;
• Amministratore di Sistema della Regione Puglia;
• Responsabile della Gestione documentale della Regione Puglia;
• Responsabile della Conservazione documentale della Regione Puglia;
• Responsabile della Protezione dei Dati della Società in house InnovaPuglia;
• Responsabile Sezione Data Center della Società in house InnovaPuglia;
• Ove presente, Designato al trattamento ex DGR 145/2019 competente ratione materiae nella specifica
questione oggetto di trattazione o coinvolto nella violazione di dati personali ex art. 33 GDPR verificatasi.
Qualora si renda necessario, il Gruppo di lavoro potrà essere integrato con la partecipazione di rappresentanti
dei soggetti Contitolari o Responsabili del trattamento, individuati di volta in volta sulla base degli argomenti
oggetto di specifica trattazione o della violazione di dati personali ex art. 33 GDPR.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art. 4, co. 4,
lett. k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
 Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
 Di integrare e modificare il Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati personali, istituito
con DGR n. 794 del 15/5/2018, tanto nelle funzioni quanto nella relativa composizione, modificando
per l’effetto sul punto la citata DGR n. 794/2018;
 Di stabilire che il Gruppo di lavoro in oggetto, oltre a vigilare sull’osservanza della normativa in materia
di tutela dei dati personali da parte delle Strutture di Giunta regionale e a predisporre indicazioni/
direttive rivolte alle medesime Strutture, dovrà fornire supporto nell’analisi di dettaglio degli eventuali
eventi di data breach (individuazione causa scatenante dell’evento; analisi dei possibili impatti per i
diritti e le libertà dei soggetti interessati; ecc.) che interessino la Giunta regionale, anche al fine di
consentire una gestione rapida ed efficace della violazione. Il Gruppo di lavoro dovrà altresì garantire
il proprio contributo in caso di eventuale ispezione da parte dell’Autorità Garante della Privacy,
attraverso l’assistenza e la collaborazione con il Responsabile della Protezione Dati nel soddisfare le
richieste provenienti da tale Autorità;
 Di disporre che, nell’ipotesi di violazione di dati personali ex art. 33 GDPR, le specifiche funzioni del
Gruppo di lavoro in oggetto nonché le modalità e i tempi di relativa convocazione e di risoluzione
della problematica – stante la ristrettezza dei termini fissati al riguardo dal GDPR – saranno oggetto
di disposizioni di dettaglio nell’ambito di apposito atto deliberativo di Giunta Regionale in ordine alle
procedure per la gestione di data breach.
 Di stabilire che il Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati personali sia composto come
di seguito:
• Responsabile Protezione Dati (RPD) della Regione Puglia;
• Responsabile P.O. “Protezione dati personali nel Sistema Regione”;
• Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) della Regione Puglia;
• Amministratore di Sistema della Regione Puglia;
• Responsabile della Gestione documentale della Regione Puglia;
• Responsabile della Conservazione documentale della Regione Puglia;
• Responsabile della Protezione dei Dati della Società in house InnovaPuglia;
• Responsabile Sezione Data Center della Società in house InnovaPuglia;
• Ove presente, Designato al trattamento ex DGR 145/2019 competente ratione materiae nella
specifica questione oggetto di trattazione o coinvolto nella violazione di dati personali ex art.
33 GDPR verificatasi.
 Di stabilire altresì che, qualora si renda necessario, il Gruppo di lavoro potrà essere integrato nella
sua composizione con la partecipazione di rappresentanti dei soggetti Contitolari o Responsabili del
trattamento, individuati di volta in volta sulla base degli argomenti oggetto di specifica trattazione o
della violazione di dati personali ex art. 33 GDPR.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
n. 13/1994 s.m.i.;
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Portale istituzionale regionale all’interno della Sezione
“Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Disposizioni Generali/Atti generali/Atti amministrativi
Generali”;
 Di notificare, da parte della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, il presente provvedimento ai
componenti del Gruppo di lavoro;
 Di trasmettere copia del presente provvedimento, da parte della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici,
per opportuna conoscenza ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione e di Servizio della Giunta
Regionale della Puglia.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P.O. “Protezione dei dati personali nel sistema Regione”
Dott.ssa Maria Lucatorto
Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici
Dott.ssa Rossella Caccavo
Il Segretario Generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
 Di integrare e modificare il Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati personali, istituito
con DGR n. 794 del 15/5/2018, tanto nelle funzioni quanto nella relativa composizione, modificando
per l’effetto sul punto la citata DGR n. 794/2018;
 Di stabilire che il Gruppo di lavoro in oggetto, oltre a vigilare sull’osservanza della normativa in materia
di tutela dei dati personali da parte delle Strutture di Giunta regionale e a predisporre indicazioni/
direttive rivolte alle medesime Strutture, dovrà fornire supporto nell’analisi di dettaglio degli eventuali
eventi di data breach (individuazione causa scatenante dell’evento; analisi dei possibili impatti per i
diritti e le libertà dei soggetti interessati; ecc.) che interessino la Giunta regionale, anche al fine di
consentire una gestione rapida ed efficace della violazione. Il Gruppo di lavoro dovrà altresì garantire
il proprio contributo in caso di eventuale ispezione da parte dell’Autorità Garante della Privacy,
attraverso l’assistenza e la collaborazione con il Responsabile della Protezione Dati nel soddisfare le
richieste provenienti da tale Autorità;
 Di disporre che, nell’ipotesi di violazione di dati personali ex art. 33 GDPR, le specifiche funzioni del
Gruppo di lavoro in oggetto nonché le modalità e i tempi di relativa convocazione e di risoluzione
della problematica – stante la ristrettezza dei termini fissati al riguardo dal GDPR – saranno oggetto
di disposizioni di dettaglio nell’ambito di apposito atto deliberativo di Giunta Regionale in ordine alle
procedure per la gestione di data breach.
 Di stabilire che il Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati personali sia composto come
di seguito:
• Responsabile Protezione Dati (RPD) della Regione Puglia;
• Responsabile P.O. “Protezione dati personali nel Sistema Regione”;
• Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) della Regione Puglia;
• Amministratore di Sistema della Regione Puglia;
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Responsabile della Gestione documentale della Regione Puglia;
Responsabile della Conservazione documentale della Regione Puglia;
Responsabile della Protezione dei Dati della Società in house InnovaPuglia;
Responsabile Sezione Data Center della Società in house InnovaPuglia;
Ove presente, Designato al trattamento ex DGR 145/2019 competente ratione materiae nella
specifica questione oggetto di trattazione o coinvolto nella violazione di dati personali ex art.
33 GDPR verificatasi.
Di stabilire altresì che, qualora si renda necessario, il Gruppo di lavoro potrà essere integrato nella
sua composizione con la partecipazione di rappresentanti dei soggetti Contitolari o Responsabili del
trattamento, individuati di volta in volta sulla base degli argomenti oggetto di specifica trattazione o
della violazione di dati personali ex art. 33 GDPR.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
n. 13/1994 s.m.i.;
Di pubblicare il presente provvedimento sul Portale istituzionale regionale all’interno della Sezione
“Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Disposizioni Generali/Atti generali/Atti amministrativi
Generali”;
Di notificare, da parte della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, il presente provvedimento ai
componenti del Gruppo di lavoro;
Di trasmettere copia del presente provvedimento, da parte della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici,
per opportuna conoscenza ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione e di Servizio della Giunta
Regionale della Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

