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Emanazione Regolamento in materia di protezione
del dati personali in attuazione del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e
del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 "Codice in
materia di protezione del dati personali" come
modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2018 N. 101
Uffici di Staff del Direttore Generale
Ufficio Relazioni con il Pubblico

DECRETO N.
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13
giugno 2012, numero 781, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28
novembre 2016, n. 1047, e del 5 aprile 2018, n. 313, e, in particolare, gli articoli 5, 6, e 28,
comma 1, lettera n);
VISTO il Regolamento generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio
2013, n. 158, e, in particolare, gli articoli 2 e 3, commi 7 e 8;
VISTA la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati;
VISTA la Legge 31 dicembre 1996, n. 675, che contiene diposizioni sulla "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", emanata allo scopo di dare attuazione
alla Direttiva 95/46/CE;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale è stato adottato il "Codice in
materia di protezione dei dati personali" che ha, tra l'altro, abrogato la Legge 31 dicembre 1996,
n. 675;
VISTO il "Regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali" della Università degli
Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 6 febbraio 2006, numero 88;
VISTO il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" della Università degli Studi
del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 6 febbraio 2006, numero 89;
CONSIDERATO che in data 27 aprile 2016 è stato adottato dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio il "Regolamento UE 2016/679 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 personali)", pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2016
e applicabile a tutti gli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018;
ATTESO CHE, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, è stato emanato il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha, altresì,
modificato il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
CONSIDERATO CHE, in vista della intervenuta efficacia del Regolamento UE 2016/679, è stato
awiato all'interno dell'Ateneo un processo di adeguamento alla normativa europea
soprawenuta con particolare riferimento alla necessità di nominare, tra i "Soggetti del
trattamento" dalla medesima previsti, la figura del "Responsabile della Protezione dei dati" (RDP)
o anche "Data Protection Officer"(DP0);
VISTO il Decreto Rettorale del 13 luglio 2018, numero 636, con il quale è stato nominato
Responsabile della Protezione dei dati personali per l'Università degli Studi del Sannio il
Professore Francesco Rota, in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia,
Management e Metodi Quantitativi dell'Ateneo;
VISTI i Decreti Rettorali del 3 dicembre 2018, n. 1087, e del 27 dicembre 2018, numero 1180,
con i quali è stato costituito il "Gruppo di lavoro di Supporto al Responsabile della Protezione dei
Dati Personali", composto da:

Dottoressa Maria Labruna, Responsabile della Unità Organizzativa "Affari Legali e
Contrattuali" e, ad interim, dell'Ufficio "Relazioni con il Pubblico";
Dottoressa Caterina Riccardi, Responsabile della Unità Organizzativa "Applicativi
Informatici";
Professore Corrado Aaron Visaggio, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Ateneo;
Dottore Mario Cerbone, in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia,
Management e Metodi Quantitativi dell'Ateneo;
di
ATTESA la necessità di dotarsi di un "Regolamento in materia di protezione dei dati personali"
Ateneo, in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e
del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, N. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101, che abroghi i vigenti "Regolamento per la disciplina del trattamento dei dati
personali" e "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari";
VISTO lo "Schema tipo di Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del
Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196" predisposto dalla
CRUI, a seguito di un confronto dialettico con il CO.D.A.U., allo scopo di fornire al sistema
universitario, in sede di regolamentazione autonoma della disciplina in materia di privacy, un
documento di riferimento conforme alla normativa europea sopravvenuta;
VISTI gli "Schemi-tipo" di "Informativa all'interessato" predisposti dal Gruppo dí lavoro, come
innanzi specificato, per ogni tipologia di trattamento di dati personali effettuato dall'Ateneo;
VISTA la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 9 settembre 2019,
ha:
•

autorizzato l'adozione del "Regolamento in materia di protezione dei dati personali in
attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101", predisposto in

conformità alla schema-tipo elaborato dalla CRUI;
autorizzato
il Rettore all'emanazione di tutti gli atti connessi e conseguenti ivi compresa
•
la sua pubblicazione sul Sito Web Istituzionale e all'Albo on line di Ateneo;
VISTA la deliberazione con la quale il Consiglio dì Amministrazione, nella seduta del 10
settembre 2019, ha espresso parere favorevole in merito all'adozione del "Regolamento in
materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, N. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018,
n. 101", predisposto in conformità alla schema-tipo elaborato dalla CRUI;
ATTESA la necessità di procedere all'emanazione del "Regolamento in materia di protezione dei
dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
e del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101",
DECRETA
Articolo 1. E' emanato il "Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione
del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Decreto Legislativo 30
Giugno 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101", che si allega al presente decreto per formarne parte
integrante.
Articolo 2. Ai sensi dell'articolo 34 del predetto Regolamento, costituiscono parte integrante
e sostanziale del "Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Decreto Legislativo 30

Giugno 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101"tutti gli allegati che ad esso si riferiscono in quanto
connessi ad ambiti specifici in esso contenuti, anche redatti successivamente alla sua
emanazione, con particolare riferimento agli "Schemi-tipo" di "Informativa all'interessato"
predisposti per ogni tipologia di trattamento di dati personali effettuato dall'Ateneo.
Articolo 3. Dalla data di entrata in vigore del predetto Regolamento, sono abrogate tutte le
norme regolamentari e statutarie incompatibili in relazione a soggetti e materie interessate al
trattamento, con particolare riferimento ai previgenti "Regolamento per la disciplina del
trattamento dei dati personali dell'Università degli Studi del Sannio", emanato con Decreto
Rettorale del 6 febbraio 2006, numero 88, e "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari in attuazione del Decreto Legislativo n. 196/2003", emanato con Decreto Rettorale del 6
febbraio 2006, numero 89.
Articolo 4. Il predetto Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua
pubblicazione nell'Albo On-Line di Ateneo, nell'Albo Pretorio di Ateneo, nonché negli Albi dei
Dipartimenti ed è pubblicato sul "Sito Web"di Ateneo.

Benevento,

2 3 SET, 2019

IL RETTORE
ofessore Filippo de ROSSI

