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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

N. 383/RE DEL 20 DICEMBRE 2021 
 

 
OGGETTO: Modello organizzativo privacy di cui alla deliberazione del CdA  n.42/RE del 

09.12.2021,ai fini dell’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (General 
Data Protection Regulation- GDPR. Attribuzione competenze all’ Area Affari 
Legali e Gestione del Contenzioso individuata come “Struttura interna 
referente privacy”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA  la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed 
è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. 
Antonio Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con 
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di 
ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 
2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario; 

VISTA  la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n.  26, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: 
“Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai 
sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del 
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 
1 al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il 
“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei 
residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i”; 
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VISTA la Deliberazione del CdA 24 Giugno 2021, n. 48, con la quale è stato approvato il 
Rendiconto di Gestione per l’annualità 2020; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 Luglio 
2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state apportate, ai sensi 
dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento 
Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la 
variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all’approvazione 
della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato), la variazione n. 4, 
la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo 
schema riassuntivo di cui all’Allegato A) DGR 235/2021 – Bilancio di previsione 
2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 23 Settembre 2021, n. 18/RE, 03 Novembre 2021, n. 
32/RE e 26 Novembre 2021, n. 38/RE, con le quali sono state apportate, ai sensi 
dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento 
Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente, la variazione 
n. 7, la variazione n. 8  e la Variazione n. 9 al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

PREMESSO che con deliberazione n. 42/RE del 09.12.2021 avente il seguente oggetto: 
“Linee di indirizzo per l’adeguamento dell’organizzazione Arsial alle norme in 
materia di privacy e per l’assetto dei livelli di responsabilità e contestuale 
definizione delle policy fondamentali in tema di trattamento dei dati personali. 
Individuazione e nomina Soggetto designato e individuazione Struttura interna 
referente privacy”, il CdA nella veste/qualità di rappresentante di ARSIAL (Titolare 
del trattamento dei dati), ai fini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (General 
Data Protection Regulation, di seguito GDPR), della normativa privacy ed in 
armonia con la legge istitutiva di ARSIAL n. 2 del 10/01/1995, ha individuato un 
modello organizzativo e gestionale ritenuto più adatto alla realtà dell’ Agenzia 
anche al fine di dotarsi delle misure di sicurezza ritenute più efficaci, individuando 
il Soggetto Designato al trattamento dei dati personali e la Struttura interna 
Referente privacy;  

DATO ATTO che nella sopracitata Deliberazione, in particolare:  

 - è stato disciplinato “(…) l’assetto delle responsabilità privacy di ARSIAL, 
valutando come funzionale ed idoneo, a tale scopo, il modello organizzativo 
gestionale che declini ruoli e attività, sulla scorta del Regolamento (UE) 2016/679 
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 733 del 27/10/2020,”;  

 - sono state designate ed individuate per Arsial, alcune figure, immediatamente 
operative ed in particolare: 

- il Soggetto Designato al trattamento dei dati personali; 

- la Struttura interna Referente privacy;  

RILEVATO, nello specifico, che nella predetta deliberazione n. 42/RE del 09.12.2021, 
sono stati individuati:  

- quale “Soggetto Designato” al trattamento dei dati personali, di cui alla vigente 
normativa in tema di tutela dei dati personali, il Direttore Generale di Arsial, con 
l’approvazione dell’atto individuale di nomina a favore del medesimo, Allegato sub 
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A, “ADDENDUM AL CONTRATTO DI LAVORO” al predetto provvedimento, 
contenente le istruzioni per l’esercizio delle funzioni conferite;   

 - quale “Struttura interna referente privacy”, l’Area Affari Legali e Gestione del 
Contenzioso”, alla quale il Direttore Generale deve attribuire, con proprio atto 
organizzativo, gli ulteriori specifici compiti in materia di privacy, nelle more 
dell’adozione della riorganizzazione delle strutture di Arsial; 

RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di dare operatività al modello organizzativo 
privacy di cui alla deliberazione del CdA n. n.42/RE/21, attribuire all’Area Affari 
Legali e Gestione del Contenzioso, nelle more dell’adozione del nuovo modello di 
riorganizzazione delle strutture di Arsial, le ulteriori competenze in materia di 
privacy, che saranno assegnate formalmente alla predetta struttura, per il 
necessario supporto, al titolare ARSIAL, rappresentata ai fini del DGPR dal  CdA  
ed allo stesso Soggetto designato, nello svolgimento dei compiti e funzioni conferiti 
in materia di trattamento dei dati personali, predisponendo per lo stesso, altresì, 
tutti gli atti necessari (bozze di regolamento, schemi atti, comunicazioni ecc.), in 
modo da garantire un presidio ed una competenza professionale adeguata per gli 
adempimenti continuativi riguardanti gli aspetti normativi, organizzativi e 
procedurali, nonché per il costante coordinamento con le attività del DPO; 

ATTESO E DATO ATTO che il Referente privacy è tenuto, prioritariamente:  

 - al segreto ed alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti e alle 
informazioni e dati di cui potrebbe venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie 
funzioni;  

 - a segnalare al RPD ogni possibile situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale rispetto ai propri compiti, incarichi e funzioni; 

RITENUTO, pertanto, in ossequio alla normativa privacy vigente, di individuare le 
competenze della suddetta Struttura referente privacy, nei seguenti compiti di 
seguito indicati: 

  a) supportare il soggetto designato nell’adozione delle misure adeguate ed 
 efficaci per la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio 
 informativo, anche a seguito di analisi e approfondimenti richiesti formalmente al 
 DPO; 

b) supportare il soggetto designato nella puntuale revisione periodica delle nomine 
degli incaricati del trattamento e degli amministratori di sistema nonché delle 
relative incombenze assegnate a quest’ultimi;  

 c) supportare il soggetto designato nell’aggiornamento del Registro dei 
 trattamenti di dati personali effettuati, sulla base  delle misure organizzative e 
 delle risorse messe a disposizione dallo stesso; 

 d) fornire supporto alle verifiche di sicurezza, svolte dalla struttura di sistemi 
 informativi, coadiuvata dal DPO;  

 e) supportare il soggetto designato nella gestione delle richieste di parere al 
 DPO e assicurare il coordinamento tecnico con lo stesso DPO; 

 f) costituire il riferimento principale nell’esecuzione delle attività sopraelencate, 
 nonché per tutte le questioni che riguardano il trattamento dei dati personali; 

g) in particolare supportare il medesimo Soggetto Designato al trattamento, 
nell’ambito di compiti e responsabilità assegnati dal Titolare del Trattamento dei 
dati tramite “ADDENDUM AL CONTRATTO DI LAVORO” allegato alla delibera 
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n.42/RE del 09.12.2021, firmato in data 13.12.2021, nello svolgimento delle 
seguenti funzioni: 

- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato in conformità 
al GDPR;  

- individuare, nominare e designare per iscritto il personale autorizzato al 
trattamento dei dati;  

- collaborare alla redazione del piano di formazione aziendale in ambito 
privacy, fornendo al Titolare il fabbisogno formativo di Arsial e garantendo che 
il personale addetto al trattamento dei dati, che agisce sotto la propria 
autorità, partecipi agli eventi formativi organizzati dall’Ente;  

- impartire le disposizioni organizzative, operative e fornire al personale 
autorizzato (incaricati) le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro 
trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;  

- sovrintendere e vigilare sui corretti comportamenti e sull’attuazione delle 
istruzioni impartite ai referenti privacy e agli incaricati del trattamento dei dati; 

- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del 
trattamento dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati, sulla base delle 
direttive e dei programmi definiti dal Titolare;  

- assicurare e curare, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, 
mediante l’utilizzo della modulistica di sistema predisposta e/o altre forme 
idonee di informazione la corretta raccolta dei dati come da informativa resa 
agli interessati, l’acquisizione del consenso degli interessati, laddove previsto;  

- collaborare con il Titolare, per l’evasione di eventuali richieste dello 
interessato, ai fini dell’esercizio dei diritti dello stesso, ai sensi degli artt. 15 – 
22 del GDPR;  

-  collaborare con il Titolare per l’evasione delle richieste degli interessati ai 
sensi del GDPR e delle istanze del Garante per la protezione dei dati personali;  

- collaborare per la mappatura dei trattamenti, per il censimento delle banche 
dati e dei trattamenti dei dati svolti per conto del titolare da responsabili del 
trattamento esterni, ai fini della redazione e aggiornamento del registro dei 
trattamenti;  

- informare il Titolare rispetto all’introduzione di eventuali nuovi trattamenti 
nonché rispetto alla cessazione di altri trattamenti, svolti in modalità cartacea 
e/o automatizzata;  

- proporre al Titolare del trattamento dei dati la nomina di soggetti esterni 
quali Responsabili del trattamento dati in relazione all’affidamento agli stessi 
di determinate attività, nell’ambito dei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione;  

- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, 
blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;  

  - collaborare con il Titolare all’attuazione e all’adempimento degli obblighi 
previsti dal GDPR e segnalare eventuali problemi applicativi e/o violazioni dei 
dati personali verificatesi, al DPO nominato, per consentirne la valutazione e 
l’eventuale comunicazione all’Autorità Garante e agli interessati in conformità 
con le procedure di Arsial che disciplinano la materia; 
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SU PROPOSTA ed  istruttoria del medesimo Direttore Generale; 

     D E T E R M I N A 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

 DI ATTRIBUIRE all’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso le ulteriori 
specifiche competenze in materia di privacy, nelle more dell’adozione della 
riorganizzazione delle strutture di Arsial, per il necessario supporto, al Titolare e al 
medesimo Soggetto designato, nello svolgimento dei compiti e funzioni conferiti in 
materia di trattamento dei dati personali, predisponendo, altresì, tutti gli atti necessari 
(bozze di regolamento, schemi atti, comunicazioni ecc.) in modo da garantire un presidio 
ed una competenza professionale adeguata per gli adempimenti continuativi, riguardanti 
gli aspetti normativi, organizzativi e procedurali, nonché per il costante coordinamento 
con le attività del DPO; 

DI ATTRIBUIRE al fine di dare operatività al modello organizzativo privacy di cui 
alla deliberazione del CdA n. n.42/RE del 09.12.2021, all’ Area Affari Legali e Gestione 
del Contenzioso la “Struttura interna referente privacy individuando e nominando 
come soggetto coordinatore il dirigente, nelle more della futura attribuzione formale 
alla predetta Area, attraverso l’adozione della nuova macrostruttura dell’Agenzia; 

 DI INDIVIDUARE E STABILIRE le competenze della suddetta Struttura referente 
privacy come di seguito indicate: 

  a) supportare il soggetto designato nell’adozione delle misure adeguate ed efficaci per 
la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo, anche a 
seguito di analisi e approfondimenti richiesti formalmente al DPO; 

b) supportare il soggetto designato nella puntuale revisione periodica delle nomine degli 
incaricati del trattamento e degli amministratori di sistema nonché delle relative 
incombenze assegnate a quest’ultimi;  

c) supportare il soggetto designato nell’aggiornamento del Registro dei trattamenti di 
dati personali effettuati, sulla base delle misure organizzative e delle risorse messe a 
disposizione dallo stesso; 

d) fornire supporto alle verifiche di sicurezza, svolte dalla struttura di sistemi informativi, 
coadiuvata dal DPO;  

e) supportare il soggetto designato nella gestione delle richieste di parere al DPO e 
assicurare il coordinamento tecnico con lo stesso DPO; 

f) costituire il riferimento principale nell’esecuzione delle attività sopraelencate, nonché 
per tutte le questioni che riguardano il trattamento dei dati personali; 

g) in particolare supportare il medesimo Soggetto Designato al trattamento, nell’ambito 
di compiti e responsabilità assegnati dal Titolare del Trattamento dei dati tramite 
“ADDENDUM AL CONTRATTO DI LAVORO” allegato alla delibera del CdA n.42/RE del 
09.12.2021 firmato in data 13.12.2021, nello svolgimento delle seguenti funzioni: 

 - verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato in conformità al 
GDPR;  

 - individuare, nominare e designare per iscritto il personale autorizzato al 
 trattamento dei dati;  

 - collaborare alla redazione del piano di formazione aziendale in ambito privacy, 
 fornendo al Titolare il fabbisogno formativo di Arsial e garantendo che il 
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 personale addetto al trattamento dei dati, che agisce sotto la propria autorità, 
 partecipi agli eventi formativi organizzati dall’Ente;  

 - impartire le disposizioni organizzative, operative e fornire al personale 
 autorizzato (incaricati) le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro 
 trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;  

 - sovrintendere e vigilare sui corretti comportamenti e sull’attuazione delle 
 istruzioni impartite ai referenti privacy e agli incaricati del trattamento dei dati; 

 - adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del 
 trattamento dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati, sulla base delle 
 direttive e dei programmi definiti dal Titolare;  

 - assicurare e curare, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016, 
 mediante l’utilizzo della modulistica di sistema predisposta e/o altre forme 
 idonee di informazione la corretta raccolta dei dati come da informativa resa agli 
 interessati, l’acquisizione del consenso degli interessati, laddove previsto;  

 - collaborare con il Titolare, per l’evasione di eventuali richieste dello interessato, 
 ai fini dell’esercizio dei diritti dello stesso, ai sensi degli artt. 15 – 22 del GDPR;  

 - collaborare con il Titolare per l’evasione delle richieste degli interessati ai sensi 
 del GDPR e delle istanze del Garante per la protezione dei dati personali;  

 - collaborare per la mappatura dei trattamenti, per il censimento delle banche 
 dati e dei trattamenti dei dati svolti per conto del titolare da responsabili del 
 trattamento esterni, ai fini della redazione e aggiornamento del registro dei 
 trattamenti;  

 - informare il Titolare rispetto all’introduzione di eventuali nuovi trattamenti 
 nonché rispetto alla cessazione di altri trattamenti, svolti in modalità cartacea 
 e/o automatizzata;  

 - proporre al Titolare del trattamento dei dati la nomina di soggetti esterni quali 
 Responsabili del trattamento dati in relazione all’affidamento agli stessi di 
 determinate attività, nell’ambito dei compiti istituzionali dell’Amministrazione;  

 - sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, 
 blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;  

 - collaborare con il Titolare all’attuazione e all’adempimento degli obblighi 
 previsti dal GDPR e segnalare eventuali problemi applicativi e/o violazioni dei 
 dati personali verificatesi, al DPO nominato, per consentirne la valutazione e 
 l’eventuale comunicazione all’Autorità Garante e agli interessati in conformità 
 con le procedure di Arsial che disciplinano la materia; 

  DI DARE ATTO dell’operatività delle nuove competenze attribuite all’Area Affari 
Legali e Gestione del Contenzioso con la “Struttura interna referente privacy”, dal 
momento della esecutività della presente determinazione. 

  
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.lgs.33/2013 23    X  X  
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