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Decreto n. 80
Roma, 21.05.2018
Designazione del Responsabile del Trattamento (DP) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE
2016/679
Il Presidente
In ossequio alla delibera del Consiglio di Amministrazione della seduta del 14 maggio 2018 nella quale
vengono individuati i soggetti che devono rivestire le qualifiche di:
Titolare del trattamento (DC = Data Controller) – Presidente, Dott. Mario Alì
Responsabile del trattamento (DP = Data Processor) - Direttore, Prof.ssa Tiziana D’Acchille
Responsabile della protezione dei dati (DPO = Data Protection Officer) – Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Rosa Passavanti

Visto Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»
(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018,
introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

Visto che Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare di designare il responsabile del
trattamento «ovvero la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta
dati persinali per conto del titolare del trattamento» (art. 4, n. 8 Reg. UE 679/2016);
Visto che Le predette disposizioni prevedono che il DP «Qualora un trattamento debba essere effettuato per
conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato» (considerando n.
28,punto 1 del RGPD);
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Considerato che
L’Accademia di Belle Arti di Roma
- è tenutA alla designazione obbligatoria del DP nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 28, par. 1, lett a) del RGPD;
- valutato il personale presente nell’Istituzione secondo le indicazioni del Consiglio di
Amministrazione, ha ritenuto che il Direttore, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica
e delle competenze richieste dall’art. 28, del RGPD, per la nomina a DP
DESIGNA
La Direttrice Prof.ssa Tiziana D’Acchille, quale Responsabile del trattamento dei dati personali
(DP) per L’Accademia di Belle Arti di Roma,
Le predette designazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 del RGPD è incaricato di
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento,
anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il
responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare
del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto
vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32cooperare con il Garante per la

protezione dei dati personali;
d) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli
da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione
del responsabile del trattamento;
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I compiti del Responsabile del trattamento dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dall’ Accademia di Belle Arti di Roma.
L’ Accademia di Belle Arti di Roma si impegna a:
a) mettere a disposizione del DP le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento
del Responsabile del trattamento dei dati (DPO);
b) non rimuovere o penalizzare il DP in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il DP eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare,
non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di
interesse;
DELIBERA
di designare la Direttrice Prof.ssa Tiziana D’Acchille come Responsabile del trattamento dei dati
personali (DP) per L’Accademia di Belle Arti di Roma
Data 21.05.2018
Il nominativo e i dati di contatto del DP (recapito postale, telefono, email) saranno resi
disponibili nella bacheca dell’ Accademia di Belle Arti di Roma e comunicati al Garante per la
protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet
istituzionale al seguente indirizzo:
http://www.accademiabelleartiroma.it/accademia/regolamento-ue-2016679-privacy.aspx

Il Presidente
Dott. Mario Alì

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

