
DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

N. 69 DEL 04 DICEMBRE 2019

OGGETTO: Approvazione del "Data Protection Policy di Sviluppo Toscana S.p.A. – Modello Organizzativo"



L’AMMINISTRATORE UNICO

VISTI:

 la Legge Regionale n. 28/2008 istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A., ed in particolare l’articolo 15, ai sensi
del quale la Regione Toscana, in qualità di Titolare del trattamento nomina Sviluppo Toscana S.p.A. Respon-
sabile dei trattamenti posti in essere nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di cui all’art. 2 della
medesima Legge; 

 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla pro-
tezione 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)» (di seguito Re-
golamento Europeo), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

 il “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come mo-
dificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101 e successivi;

RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 5 del GDPR, che al par 1 enuncia i principi applicabili al trattamento dei
dati personali ed al paragrafo 2 pone in capo al Titolare il principio di responsabilizzazione ( c.d. accountability), in
base al quale lo stesso deve assicurare, ed essere in grado di comprovare, la concreta adozione di misure tecniche e or -
ganizzative adeguate ed efficaci, che tengano conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle fina -
lità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche oltre a garantire che siano trattati
soltanto i dati personali necessari per ogni finalità di trattamento;

VISTA

 la Disposizione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 15 del 04/05/2019 con la quale la
scrivente, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento Europeo di procedere
alla nomina condivisa di uno stesso RPD, in considerazione delle dimensioni delle relative strutture organiz-
zative, dell’affinità tra la tipologia di funzioni, attività e trattamenti di dati personali, oltre che a fini di omoge-
neità nell’indirizzo e nell’applicazione della relativa disciplina e di razionalizzazione della spesa, ha procedu-
to alla nomina del DPO individuato dalla Regione Toscana;

 la D.G.R. n. 325/2018 con la quale è stato nominato il DPO per la Regione Toscana - Giunta regionale, affi -
dandogli, tra gli altri, il compito di definire un piano di azioni per la piena applicazione del Regolamento Eu-
ropeo e della normativa di riferimento per la Giunta regionale;

 il D.D. n. 7677 del 17/05/2019 con il quale il DPO ha adottato il documento “Data Protection Policy - Linee
guida per l’attuazione dei processi GDPR di Regione Toscana”, costituito dall’insieme delle linee guida in
merito alla revisione dei processi e dei comportamenti organizzativi nel rispetto dei principi fondamentali del-
la data protection by design e by default, dell’accountability a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e
del documento “Data Protection Policy di Regione Toscana” di cui alla D.G.R. n. 521/2019, nonché dagli al-
legati data protection policy, contenenti ulteriori prescrizioni da applicare nel trattamento dei dati personali e
informazioni di dettaglio a completamento delle citate linee guida, oltre a dei facsimili di  data protection
agreement (accordi per la protezione dei dati);

RITENUTO di dover approvare il documento “Data Protection Policy di Sviluppo Toscana S.p.A. – Modello orga-
nizzativo” di cui allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui si definisce il modello organizza-
tivo data protection della struttura amministrativa di Sviluppo Toscana S.p.A. per la compliance al regolamento euro-
peo 2016/679 (GDPR), nel rispetto dei ruoli già individuati con nel rispetto dei ruoli già individuati dal Provvedimen-
to Organizzativo adottato da Sviluppo Toscana S.p.A., al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati
personali;



RITENUTO, altresì, di dover dare la massima diffusione al documento “Data Protection Policy di Sviluppo Toscana
S.p.A. – Modello organizzativo” portandolo a conoscenza di tutti i Responsabili e dipendenti di  Sviluppo Toscana
S.p.A. mediante pubblicazione sul sito istituzionale e con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo a darne adeguata in -
formazione;

RITENUTO CHE sia specifico compito di Sviluppo Toscana S.p.A., attraverso le proprie strutture, favorire e pro-
muovere la diffusione e la condivisione dei processi GDPR in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adot-
tati dalla Regione Toscana e dal Data Protection Officer;

RILEVATA l’opportunità di recepire le indicazioni contenute nelle Linee Guida approvate con Decreto Regionale di
cui sopra, anche mediante la condivisione di quelle adottate dalla Regione Toscana,

D I S P O N E 

per le motivazioni espresse in premessa, ivi richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

 di approvare il documento “Data Protection Policy di Sviluppo Toscana S.p.A. – Modello organizzativo”, di
cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui si definisce il modello organizzati-
vo Data Protection della struttura amministrativa di Sviluppo Toscana S.p.A. per la compliance al regolamen-
to europeo 2016/679 (GDPR), nel rispetto dei ruoli già individuati dal Provvedimento Organizzativo adottato
da Sviluppo Toscana S.p.A., al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali;

 di dare la massima diffusione al summenzionato documento, portandolo a conoscenza di tutti i Responsabili e
dipendenti di  Sviluppo Toscana S.p.A. mediante pubblicazione sul sito istituzionale e con qualunque altro
mezzo ritenuto idoneo a darne adeguata informazione;

 di prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 7677 del 17/05/2019 contenente “Data Protection Policy – Linee
guida per l’attuazione dei processi GDPR di Regione Toscana” costituito dall’insieme delle linee guida in
merito alla revisione dei processi e dei comportamenti organizzativi nel rispetto dei principi fondamentali
della data protection by design e by default, dell’accountability a tutela dei diritti e delle libertà delle persone;

 di recepire il contenuto del summenzionato documento troverà applicazione compatibilmente con la struttura
organizzativa e le attività di Sviluppo Toscana S.p.A.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul
sito istituzionale di Sviluppo Toscana S.p.A. all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it nella sezione  "Società trasparen-
te".

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Orazio Figura


