
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 19

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con determina n. 165 del 13 maggio 2005 è stata nominata la Commissione per la stesura
del documento programmatico sulla sicurezza dei dati così come previsto dal Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 ( testo
unico della privacy);

CHE con Decreto Presidenziale n. 1 del 31 gennaio 2006 sono stati nominati i Responsabili del trattamento
dei dati ;

CHE il titolo IV del sopraccitato Dgls agli artt. 28-29 e 30, prevede l’ individuazione delle figure : Titolare, Re-
sponsabile e Incaricato del trattamento dei dati personale e sensibili gestiti dall’ Ente Pubblico;

CONSIDERATO che, con Decreto Presidenziale n. 7 del 14 marzo 2006, la Dott.ssa Antonietta De Santis
è stata nominata Responsabile del Settore Amministrazione ed Economato, in sostituzione del Dott. Lucio
Multari;

CONSIDERATO altresì che il Titolare del trattamento effettuato da una Pubblica Amministrazione è il
soggetto che esercita il potere decisionale e pertanto il Presidente pro-tempore del Consiglio Regionale della
Campania, a cui spetta la nomina del Responsabile del trattamento dei dati;

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione del Dott. Multari Lucio , indicato nel decreto n. 1 del 31
gennaio 2006, con la Dott. ssa Antonietta De Santis nominata con decreto n. 7 del 14 marzo 2006 Responsabile
del Settore Amministrazione ;

VISTO l’ Art. 30 dello Statuto;

VISTA la legge 853 del 6/12/1973;

DECRETA

- per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, la nomina della Dott.ssa
Antonietta De Santis a Dirigente del Settore Amministrazione ed Economato in sostituzione del Dott. Lucio
Multari, affidandole i compiti di Responsabile del trattamento dei dati:che la legge pone a carico di questa figu-
ra per l’effettuazione, nel rispetto delle prescrizioni della legge e delle modalità precisate nella presente, delle
operazioni di trattamento dei dati personali relativi a tale funzione ;

- di trasmettere il presente decreto al Settore Amministrazione per gli ulteriori adempimenti consequen-
ziali ;

- di trasmettere il presente decreto alla Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul
B.U.R.C.

Napoli, lì 7 giugno 2006

Il Presidente
Alessandrina Lonardo
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