Il Ministm dell ’economia e delle ﬁnanze
VISTO il Regelamente (UE) 2016/679 dei Parlamento eumpeo e del Consiglio del 27 aprile 22016

(RGPD), relative aila pretezione delle persone ﬁsiche eon riguarde a1 trattamento deig dati
personali, nenehé alla Iibera eireolaziene di taii dati, e, in particolare, I’art. 4 she qealiﬁca, cimme

“titelare del trattamento” l'auteritél pubblica, il servizie 0 altro organismo ehe, singolarmehte 0
insieme ad altri, determine 1e ﬁnalits‘t e i mezzi del trattamento di dati personali;

VISTO, in particolare, l'artieolo 37, paragrafo 1, lett. 21), del predette Regelamento, il quale

prevede l’obblige per i] titelare clel trattamento e il responsabile del trattamento di designate un

responsabile della protezione dei dati (di seguite, RPD) ogniqualvolta “fl rmrramento é eﬂea‘i‘uam

da zm'am‘oritﬁ pubblfca a da 3m organismo pubblfeo, eccefruate Ie autoritci giurfsdfzfonalf qzriando
esereitano [e Zora ﬁmzionf gfztrfsdfzionalf”; e paragraﬁ 5 e 6, ai sensi dei quali, rispettivaniente,

“II respensabﬂe della prolezfone def dati é deeignato in funzfone delle gunﬁre pmﬁzssiomili, in
particoiare della canoseenza specialistfca della Horn-mam e delle prasef in maferfa dz' proteizfone

def darf, e della capacfrc‘r di aseolvere f compilf di cm' all'arricole 39”, e “I! responsabile idella
protezione def dati paid essere 2m dzpendeme del {frolare del Irattamemo 0 del responsabiie def

treftamento eppztre assolvere i 32:05 corirpz'n' in base a 2m centraz‘re df servfzi”;
VISTI l’articolo 39, paragrafo 1, del predetto Regelamento, il quale individua i compitii e le

funzioni che il RPD e incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, e l’articolio 38,
paragrafe 6, del RGPD, il quale prevede Che i1 responsabile della proteziene dei dati pub svoigere

altri eompiti e funzioni, purche non diano adito ad un eonﬂitto di interessi;
VISTO i1 decrete legislative 30 marze 2001, n. 165, recante norme generaii suli’ordinamento deI

lavoro alle dipendenze delle amministrazieni pubbliche;
VISTO il decrete del Presidente dei Consiglie dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, rhcante

“Regolamenm di organizzazione del Mfm'stero dell’eeoeomfa e delleﬁnanze, a HGFHICI degli afrticoli

2, can-mm IO—ter, e 23—qzrfnqufes, del decreto—legge 6 [uglier 2012, n. 95, convertftr), can

modrﬁcazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il decreto del Ministero dell’econemia e delle ﬁnanze in data 17 luglio 2014 e: s.m.i.

concernente l’individuazione e le attribuzioni degli ufﬁci di livello dirigenziale non generale dei
Dipartimenti;
VISTA la direttiva del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze del 3 ottobre 2018, ehe individual le

concrete modalita attuative nonché i soggetti e gli organi responsabili dell’osservanaa del
Regolamente (UE) 2016/679;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto prot. n. 4208 (161 22 febbraio 2018, con la quale Si é
provveduto alla designazione della Responsabile della protezione dei dati del Miriistero
dell’economia e delle ﬁnanze, ai sensi delllarticolo 37 del citato Regolamento UE 2016/679;

VISTA la determina del Capo Dipartimente del DAG prot. n.1017 del 2 maggio 2019, debitamente
registrata alla Corte dei Conti, con la quale alla dottssa Marialaura Ferrigno e state corlferito
l‘inearico dirigenziale di livello non generale di Direttore dell’Ufﬁcio per la consulenza giuridice

legale nell’ambito delleunita organizzative di livello dirigenziale non generals assegnate alle
dirette dipendenze del Dipartimente dell’Amministrazione Generale, del personale e dei Siervizi,

per il triennio dal 03 maggio 2019 al 02 maggio 2022;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina del responsabile della protezione dei datil per il

Ministero dell’eeonomia e delle ﬁnanze;

ESAMINATO il curriculum vitae della d0tt.ssa Marialaura Ferrigno, dirigente dell‘Ufﬁciol per la
censulenza giuridico legale del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale 6: del
Servizi;

CONSIDERATO Che non sussistonoﬁ nei confronti della predetta dirigente, situazieni di

incompatibilita eon l’incariee di Responsabile della pretezione dei dati, in quanta la stessainon a
preposta allo svolgimento di funzioni implieanti la determinazione delle ﬁnalita 6 del meizi del
trattamento di dati personali 0 al trattamento dei dati personali per conto del titolare del trattarﬁento;

RITENUTO Che la suddetta dirigente sia in possesso delle qualita professionali riehieste :per lo

svolgimente dell’incarice di responsabile della pretezione dei dati;
Su proposta del Capo del Dipartimento dell“amministrazione generale, del personale e dei servizi;

DECRETA:

Articolo 1

Ai sensi dell‘artieolo 37 Regolamente (UE) 2016/6791, alla dottssa Marialaura Ferrigno, difigente

di mole del Dicastere, designata quale RPD con neta del Cape di Gabinetto prof. n. 4208 2011631 22
febbraie 2018, e conferito l’ineariee di Responsabile della protezione dei dati del Mihistere
dell’eeonomia e delle ﬁnanze.

ll predetto incarico, a titole gratuito, si conﬁgura come aggiuntivo a quello di funzione dirigenziale

presso I’Ufﬁeio di consulenza giudico legale clel DAG e terminera alla scadenza dello stesse.

Articoln 2

La Responsabile della Protezione dei Dati personali, nel rispetto di quanta previsto dall“artieole

39, paragrafe 1, del RGPD e inearicata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i segiuenti
compiti:

a) informare e fDI'I'liI'B censulenza al titolare clel trattamento 0 al responsabile del trattanjlente
nonche’ ai dipendenti Che eseguone il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPDa
nonché da altre disposizieni nazienali 0 dell'Uniene relative alla proteziene dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell‘Unione e (13i Stati membri

relative alla protezie-ne dei dati nonehé delle politiehe del titolare del trattamento 0 del

responsabile del trattamento in materia di proteziene dei dati persenali, compresi l'attribuaione
delle respensabilita, la sensibilizzazione e la formaziene clel persenale ehe paﬂeeipa ai trattarhenti
e alle connesse attivita di controllo;

c) fornirej 3e riehieste, un parere in merito alla valutaziene d‘impa’tte sulla proteziene dei dati e

servegliarne 10 svolgimente ai sensi dell‘artieelo 35 del RGPD;
d) eooperare con il Garante per la protezione dei dati persenali;

e) fungere da punto di contatto con i] Garante per la protezione dei dati personali per queationi
connesse al trattamente, tra cui la consultazione preventiva di eui all'articolo 36, ed effettuare, se

del case, consultazieni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insiemé dei
trattamenti di dati effettuati dal Ministero dell’economia e delle ﬁnanze.

Al ﬁne di supportare 1a RBSponsabile della Protezione dei Dati personali nelFesecuzionfc dei
compiti di cui a1 presents articolo, iI Dipartimento dell’amministrazione generale, del personals e
dei servizi fornisce alla stessa le risorse e il supporto organizzativo necessari.

I] nominative e i dati cli contatto del Responsabile della protezione dei dati personali sent: resi

disponibili nella intranet del Ministero dell’economia E: (16116 ﬁnanze e cemunicati al Garante per
la protezione dei dati personali. I dati di contatto 50110, altresi, pubblicati sul sito intiernet
istituzionale.

Roma: 0 1 LUGI 2019

