DETERMINAZIONE N. 210/2020
OGGETTO: Procedura di gestione delle violazioni di dati personali ai sensi della
vigente normativa unionale e nazionale.

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto),
22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e
strumentali) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita
del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i. e
l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia Digitale) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i., recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 2014
(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia
per l’Italia Digitale (AGID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato
alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato
nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale,
con decorrenza 20 gennaio 2020;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali, come da ultimo modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione d tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);
VISTE le Linee guida in materia di notifica delle violazioni di dati personali ai sensi del
Regolamento 2016/679 (WP250), adottate dall’Article 29 Working Party il 3 ottobre 2017 e
aggiornate il 6 febbraio 2018;
VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali sulla notifica
delle violazioni di dati personali (data breach) in data 30 luglio 2019, n. 157;
ESAMINATE le proposte e le note formulate dalla responsabile della protezione dei dati
personali nelle date del 15 maggio 2018, 16 luglio 2018, 4 febbraio 2019, 13 giugno 2019, 12
novembre 2019 e 30 gennaio 2020, concernenti, ex multis, l’adozione di una procedura
interna di gestione delle violazioni dei dati personali;
RITENUTO di dover procedere all’adozione della procedura in oggetto;

DETERMINA
di adottare l’allegata procedura di gestione delle violazioni di dati personali, che
forma parte integrante della presente determinazione, e di darne comunicazione di servizio
a tutto il personale.
Sottoscritto digitalmente in Parma.
Francesco Paorici
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