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Modifica alla deliberazione n. 669 del 21/05/2018 "Trattamento dei dati
personali ed istituzione del registro (REG. UE 679/2016)*’

Il 18 giugno 2018 ad Ancona presso la sede deH'Assemblea legislativa delle Marche si

è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI

Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Cetani

- Vicepresidente

X

Mirco Cartoni

- Consigliere

X

segretario
Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario deH'Ufficio di presidenza
Massimo Misiti.
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OGGETTO: Modifica alla deliberazione n. 669 del 21/05/2018 “Trattamento dei dati
personali ed istituzione del registro (REG. UE 679/2016)”

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione

RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberare in mento:
VISTI l'articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa e la legge regionale 30 giugno
2003, n 14;
VISTO il parere di legittimità e regolarità tecnica previsto dall'articolo 3. comma 3 della stessa legge regionale
n. 14/2003.

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1

DELIBERA

1) di apportare nelle schede relative alla “Ricognizione delle attività di trattamento nell'ambito delle strutture
assembleari’ di cui all'allegato C alla deliberazione dell'ufficio di presidenza n 669 del 21/05/2018 “Trattamento
dei dati personali ed istituzione del registro (REG UE 679/2016) le seguenti modifiche
a) in tutte le schede nelle quali ricorrono le parole “Incaricati del trattamento" le stesse sono sostituite dalle
seguenti: “Autorizzati al trattamento”;

b) in tutte le schede nelle quali ricorrono le parole “Responsabili o incaricati esterni del trattamento (imprese o
società che forniscono servizi al Consiglio regionale)’, le stesse sono sostituite dalle seguenti “Responsabili o
autorizzati esterni al trattamento (imprese o società che forniscono servizi al Consiglio regionale)"
2) di sostituire nella scheda n 9 dell'allegato B “Elenco delle finalità dei trattamenti dei dati effettuati dalle
strutture assembleari' la parola “gestione" con la parola “pubblicazione'.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Nelle 46 schede relative alla "Ricognizione delle attività di trattamento nell’ambito delle strutture assembleati’ di
cui all'allegato C alla deliberazione dell'ufficio di presidenza n 669 del 21/05/2018 "Trattamento dei dati
personali ed istituzione del registro (REG UE 679/2016), sono stati individuati gli "Incaricati del trattamento" e
nelle schede nn 1.8 e 33 anche i “Responsabili o incaricati esterni del trattamento (imprese 0 società che
forniscono servizi al Consiglio regionale)’, facendo riferimento alla figura di "incaricato" prevista dal D Igs
196/2003 concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali",

A seguito dellentrata m vigore del Regolamento (CE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
non si fa più riferimento agli “incaricati" ma si individuano invece le figure delle persone “autorizzate" al
trattamento dei dati.

Occorre pertanto modificare le suddette schede sostituendo, laddove presenti, alle parole “Incaricati del
trattamento" le seguenti “Autorizzati al trattamento"; alle parole “Responsabili o incaricati esterni del trattamento
(imprese 0 società che forniscono servizi al Consiglio regionale)" le seguenti "Responsabili 0 autorizzati esterni
al trattamento (imprese o società che forniscono servizi al Consiglio regionale)"
Inoltre nella scheda n 9 dell'allegato B “Elenco delle finalità dei trattamenti dei dati effettuati dalle strutture
assembleari" all’interno della descrizione sintetica, per mero errore matenale è stata indicata la parola
“gestione" anziché "pubblicazione"; occorre pertanto andare ad effettuare tale sostituzione

Il responsabijé del procedimento

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e
alla regolarità tecnica della presente deliberazione
Il Segretario generale
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La presente deliberazione si compone di S pagine di cui /fdi allegati

Il Segretario dall'ufficio di presidenza
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