
 

 

 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.5 DEL 11 APRILE 2019 
 
OGGETTO: Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati 
personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Assistito dal Segretario Generale  

 
Visto l’art. 16, comma 2° della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.;  
 
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) 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; 
 
visto il d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) come modificato e integrato dal 
d.lgs. n. 101/2018; 
 
Considerato che l'art. 4 del Regolamento  individua  come  titolare del trattamento “la 
persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad  altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 
personali”;  
 
Visto che in applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate il   titolare del 
trattamento dei dati personali deve individuarsi nella Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Salerno;  
 
Visto, inoltre, che l’art. 2-quaterdecies del Codice prevede che “Il titolare o il responsabile 
del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio 
assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati 
personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la 
loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più 
opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la 
propria autorità diretta.”; 
 
Considerato che la normativa de quo si caratterizza per un elevato contenuto tecnico-
giuridico e per il notevole impatto organizzativo legato alla necessità di adottare 
provvedimenti e soluzioni funzionali di natura gestionale finalizzate a garantire la piena 
attuazione delle disposizioni legislative menzionate; 
 



Visto che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 nel fissare il principio di separazione tra le funzioni 
di indirizzo politico e quelle di natura gestionale al comma 2 precisa che “Ai dirigenti 
spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo.[…]”; 
 
Ritenuto, pertanto, al fine di garantire l’adozione delle necessarie misure organizzative,  di 
individuare nel Segretario Generale il designato al trattamento per conto del titolare; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Emilia De Luca, in ordine alla rigorosa 
osservanza delle condizioni di legittimità dell’istruttoria e ogni adempimento procedurale;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’AREA I, dr. Antonio Luciani, il quale 
dichiara che nulla osta all’adozione del presente atto; 
 
considerato che la convocazione della Giunta camerale non si presenta tempestiva rispetto 
alle necessità amministrative dell’iniziativa in argomento; 
 

DETERMINA 

di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente 
determinazione; 

di individuare nel Segretario Generale il designato al trattamento per conto del titolare 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno; 

di conferire al medesimo Segretario Generale i compiti e le funzioni previste dalla 
normativa in parola con riferimento al titolare del trattamento dei dati personali.  

La presente determinazione è esecutiva e sarà sottoposta a ratifica dalla Giunta camerale, 
ai sensi dell’art.16 della legge 29.12.1993, n. 580 e ss.mm.ii., nella prima tornata utile. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
              (Dott. Raffaele De Sio) 

IL PRESIDENTE 
                 (Ing. Andrea Prete) 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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