
DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

DI “SVILUPPO TOSCANA S.p.A.”

N. 235 DEL 07 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
(GDPR) – Recepimento delle linee guida in materia di protezione dati personali al fine di garan-

tire la compliance dei trattamenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR – di cui al
documento “Data Protection Policy – Addendum alle Linee guida” approvato con D.G.R. n.

810/2021 ed aggiornamento delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali e degli
amministratori di sistema di Sviluppo Toscana S.p.A.



L’AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che Sviluppo Toscana S.p.A. è società per azioni operante sotto il controllo diretto della Re-
gione Toscana, che ne ha acquisito la piena proprietà a seguito dell’approvazione della L.R. n. 28 del
21 Maggio 2008;

Visti

 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, re-
lativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali  dati  (Regolamento Generale sulla Protezione dei  Dati –
GDPR), e in particolare l’articolo 5 del GDPR, che al paragrafo 1 enuncia i principi applicabi-
li al trattamento dei dati personali e al paragrafo 2 pone in capo al titolare il principio di re -
sponsabilizzazione (cd accountability), in base al quale lo stesso deve assicurare, ed essere in
grado di comprovare, il rispetto di tali principi;

 in particolare l’art. 2-quaterdecies del GDPR, recante “Attribuzione di funzioni e compiti a
soggetti designati”;

 il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche e integrazioni; 

Preso atto delle indicazioni prodotte dal DPO come recepite con 

Richiamati

 la Disposizione dell’Amministratore Unico n. 40 del 01/10/2018, con cui sono state attribuite
autorizzazioni  al  personale  assegnato,  con  contestuale  approvazione  sub  all.  A  delle
“Istruzioni  agli  autorizzati  al  trattamento dei  dati  personali  di  competenza del  Settore  di
assegnazione”;

 la Disposizione dell’Amministratore Unico n. 69 del 04/12/2019, di approvazione della “Data
Protection Policy di Sviluppo Toscana S.p.A. – Modello organizzativo”, con cui si recepiscono
le Linee guida regionali e si definisce il modello organizzativo Data Protection della struttura
amministrativa  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  per  la  compliance  al  Regolamento  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;

 la Disposizione dell’Amministratore Unico n. 33 adottata in data 11/03/2020 di nomina dell’IT
Security  Manager nella  persona  del  Responsabile  della  U.O.  Sistemi  Informativi,  Dott.
Vincenzo Macrì;

 Decreto dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 166 del 15/07/2022 con cui,
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679,
Sviluppo Toscana S.p.A. ha nominato il Consorzio Metis, - già nominato con Delibera della
Giunta Regionale n. n. 755 del 24 giugno 2022 - quale Responsabile dei dati personali (RPD)
– Data Protection Officer (DPO) per Sviluppo Toscana S.p.A. per la durata di 24 mesi a far
data dal 1 luglio 2022 e, sulla base delle disposizioni del Gruppo di lavoro Articolo 29 nelle
linee guida WP 243, l’Avv Filippo Castagna quale referente del RPD;

Vista la D.G.R. n. 810 del 2 agosto 2021 recante approvazione del documento “Data Protection Policy
–  Addendum  alle  Linee  guida”,  con  la  quale  Regione  Toscana-Giunta  regionale  ha  adottato
prescrizioni  da  applicare  nel  trattamento  dei  dati  personali  in  materia  di:  ispezioni  del  garante;



procedure di acquisto servizi it; controlli sui fornitori di servizi it; piano di qualità della fornitura di
servizi it; data protection agreement tra fornitori (dpa p2p), disciplinare per gli autorizzati; disciplinare
per gli amministratori di sistema; valutazione dei dati personali e misure di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale - Settore Ufficio Di Supporto Al Rpd/Dpo E Servizi Generali n. 14917
del 10/08/2021 di approvazione del documento “Data Protection Policy – Addendum alle Linee guida
– Indicazioni tecnico operative” con l’obiettivo di fornire ulteriori strumenti e prescrizioni in materia
di: ispezione dell’autorità garante; procedure di acquisto di servizi it; attività di controllo sui fornitori
it; accordo fra fornitori; misure di sicurezza e loro classificazione, da applicare nel trattamento dei dati
personali e informazioni di dettaglio a completamento delle citate linee guida;

Ritenuto di dover recepire, in quanto compatibili:

 il documento“Data Protection Policy – Addendum alle Linee guida”, di cui all’allegato A),
contenente le prescrizioni adottate da Regione Toscana per il trattamento dei dati personali in
materia di:  ispezioni  del garante; procedure di  acquisto servizi  it;  controlli  sui  fornitori  di
servizi it; piano di qualità della fornitura di servizi it; data protection agreement tra fornitori
(dpa  p2p),  disciplinare  per  gli  autorizzati;  disciplinare  per  gli  amministratori  di  sistema;
valutazione dei dati personali e misure di sicurezza;

 il  documento “Data Protection Policy – Addendum alle Linee guida – Indicazioni tecnico
operative”, di cui all’allegato B), contenente ulteriori strumenti e prescrizioni individuati da
Regione Toscana da applicare nel trattamento dei dati personali e informazioni di dettaglio a
completamento delle linee guida di cui al punto precedente;

Valutato,  inoltre,  di  dover  procedere,  alla  luce  delle  recenti  modifiche  dell’assetto  organizzativo,
all’aggiornamento  delle  autorizzazioni  al  trattamento  dei  dati  personali  anche  sulla  base  delle
istruzioni operative previste nel documento “Data Protection Policy – Addendum alle Linee guida”
recepito con il presente Decreto;

Ritenuto altresì di dover dare la massima diffusione al documento di cui agli allegati A e B, portandoli
a conoscenza di tutti i dipendenti di Sviluppo Toscana S.p.A. mediante pubblicazione sul sito web e
sulla intranet aziendale;

D E C R E T A

per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto:

 di recepire, in quanto compatibile in relazione al modello organizzativo di Sviluppo Toscaan
S.p.A., il documento “Data Protection Policy – Addendum alle Linee guida” di cui allegato A)
del presente Decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto, approvato con D.G.R. n.
810 del 2 agosto 2021, costituito dall’insieme delle prescrizioni da applicare nel trattamento
dei dati personali in materia di: ispezioni del garante; procedure di acquisto servizi it; controlli
sui fornitori di servizi it; piano di qualità della fornitura di servizi it;  data protection agree-
ment tra fornitori (dpa p2p), disciplinare per gli autorizzati; disciplinare per gli amministratori
di sistema; valutazione dei dati personali e misure di sicurezza, nonché il documento “Data
Protection  Policy  –  Addendum alle  Linee  guida  –  Indicazioni  tecnico  operative”,  di  cui
all’allegato B), contenente ulteriori strumenti e prescrizioni da applicare nel trattamento dei
dati personali e informazioni di dettaglio a completamento delle citate linee guida;



 di autorizzare i dipendenti assegnati alle strutture dei Responsabili di U.O. ed i soggetti che vi
operano ad altro titolo, che agiscono sotto la loro autorità, al trattamento dei dati personali, nel
rispetto del principio di minimizzazione dei dati, istruendo le persone autorizzate sulle modali -
tà del trattamento mediante apposita nomina, stabilendo inoltre che l’ambito di operatività di
ciascun autorizzato sia appositamente censito nel  “Registro trattamenti  – Trattamenti  Dati
Personali”, quale strumento che integra e completa l’autorizzazione del titolare e legittima le
persone autorizzate al trattamento dei dati personali e che, in quanto tale deve sempre essere
esaustivo ed aggiornato;

 di individuare, mediante apposita nomina, come Amministratori di sistema, ai sensi del Prov-
vedimento del Garante del 27/11/2008, modificato dal Provvedimento del 25/06/2009, i dipen-
denti che svolgono le funzioni di gestione e manutenzione di un impianto di elaborazione o di
sue componenti (quali ad esempio gli amministratori di dominio e di server) per effettuare
trattamenti di dati personali e altre figure, quali gli amministratori di basi di dati, gli ammini-
stratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi  software complessi,
equiparabili ai primi dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati personali, spe -
cificando che non vi sono ricompresi coloro che solo occasionalmente intervengono sui siste-
mi di elaborazione e sui sistemi software (per es. per scopi di manutenzione a seguito di guasti
o malfunzionamenti);

 di stabilire che, nello svolgimento dei compiti loro assegnati, gli amministratori di sistema si
attengono alle regole tecniche, previste nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato A) e che
l’elenco degli amministratori di sistema con i nominativi e gli ambiti di operatività in funzione
dei profili autorizzativi assegnati sia aggiornato a cura del Responsabile della U.O Sistemi In -
formativi,  previa valutazione delle caratteristiche di esperienza,  capacità ed affidabilità dei
soggetti, tramite l’apposita procedura informatizzata “Registro trattamenti – Trattamenti Dati
Personali”, che integra e completa l’individuazione del titolare degli amministratori di sistema
e che deve sempre essere esaustiva di tutti i trattamenti effettuati ed aggiornata;

 di dare la massima diffusione al presente atto ed ai relativi allegati, portandoli a conoscenza di
tutti i dipendenti di Sviluppo Toscana S.p.A. mediante pubblicazione sul sito web e sulla intra-
net aziendale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Orazio Figura


