
R E P U B B L IC A  IT A L I A N A

D.A. n° 3 <5*è

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

<'Regione Sicifiana 
Assessorato eie [[’‘Economia 

L ’Assessore

10 Statuto della Regione Siciliana;

la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

la legge regionale 8 luglio 1977, n.47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità 
della Regione Siciliana” e s.m.i;

la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;

11 D.P.Reg. n.12 del 14 giugno 2016 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II 
della L.R. 7 maggio 2015, n.9 “Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 
2013, n.6” e s.m.i.;

la legge regionale 08 maggio 2018, n. 8 “Disposizioni programmatiche correttive per l’anno 
2018 — Legge di stabilita regionale”;

il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 
relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE”;

la deliberazione della Giunta regionale n.203 del 28/05/2018 in tema di “Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 -  Nomina del 
Responsabile per la protezione dei dati” con cui, in accoglimento della proposta formulata 
dall'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica con nota n.57007 
del 18.05.2018, si è ritenuto di individuare, nell'ambito dell'Ufficio per l’attività di 
coordinamento dei sistemi informativi e l’attività informatica della Regione e delle 
Pubbliche Amministrazioni regionali, il dirigente da nominare per le funzioni di 
“Responsabile della protezione dei dati”;

il D.P. n. 569 del 12/06/2018, con il quale è stato nominato il “Responsabile della protezione 
dei dati” per la Regione siciliana;

il Regolamento UE/2016/679 ed in particolare l'art. 27 recante “Rappresentanti di titolari del 
trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione”;

il Regolamento UE/2016/679 ed in particolare l'art. 28, commi 2 e 4, recante “Responsabile 
del Trattamento”;

il D.lgs del 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, 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)” pubblicato nella G.U. n. 
205 del 04/09/2018.

la nota prot. n. 106994 dell'l ottobre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e del Personale, con la quale, a seguito delle indicazioni fomite dal 
Responsabile della Protezione dei Dati per la Regione siciliana ed al fine di uniformare le 
procedure, sono stati trasmessi gli schemi di decreto di nomina del Responsabile del 
Trattamento e del sub - Responsabile;



VISTO il D.P.Reg. n. 2588 del 06 maggio 2019, con il quale é stato conferito al doti. Vincenzo
Falgares l’incarico di Dirigente Generale dell’ Ufficio di Coordinamento dei Sistemi 
Informativi Regionali e l’Attività Informatica della Regione Siciliana e delle Pubbliche 
Amministrazioni dell’ Assessorato Regionale dell’ Economia;

VISTO il proprio D.A. n. 52 del 24 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento
UE 2016/679, nell'ambito e per conto dell'Assessorato Regionale per l’Economia, quale 
titolare del trattamento, viene designato, quale Responsabile del Trattamento dei dati, per 
l’Ufficio di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l’Attività Informatica della 
Regione Siciliana e delle Pubbliche Amministrazioni, il Dirigente Generale, dott. Vincenzo 
Falgares;

VISTA la nota prot. 3101 del 15 maggio 2019, con la quale il Dirigente Generale dell’Autorità
Regionale per l’Innovazione Tecnologica trasmette il Registro dei trattamenti relativo ai dati 
in possesso della stessa;

VISTA la nota prot. 114077 del 10 ottobre 2019, con la quale il Dirigente Generale ad interim del
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, in accoglimento delle proposte 
formulate dal DPO della Regione Siciliana con nota prot. 215 del 08 ottobre 2019, 
suggerisce l’adozione di uno “Schema di informativa sulla protezione dei dati personali per il 
trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679”.

VISTA la nota prot. I l i  del 13 febbraio 2014, con la quale il DPO della Regione Siciliana propone
delle modifiche ed integrazioni da apportare al Registro del Trattamento dei dati, redatto 
dall’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica ed approvato con il citato D.A. n. 52 
del 24 maggio 2019;

RITENUTO di dover accogliere le proposte di adozione di uno “Schema di informativa sulla protezione 
dei dati personali per il trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 
2016/679”, nonché le proposte di modifiche ed integrazioni da apportare al Registro del 
Trattamento dei dati

‘Per le motivazioni indicate in premessa

DECRETA
Art. 1 -  E’ approvata la modifica al Registro del Trattamento dei dati dell’Autorità Regionale per 
l’Innovazione Tecnologica, di cui agli Allegati “A” e “B” del presente Decreto, di cui fanno parte integrante 
e sostanziale.

Art. 2 -  E’ approvato lo “Schema di informativa sulla protezione dei dati personali per il trattamento, ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679”, di cui al comma 6 dell’art. 3 del D.A. n. 52 del del 
24 maggio 2019, costituente Allegato “C” al presente decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della legge regionale n.21/2014 e s.m.i..

Palermo, li 2 1 -  2- ~ Z o I q

IL DIRIGENTE/GENERALE 
Vìncenzo'Falgares

Pk



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Misure attuative del Regolamento 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Schema di informativa sulla protezione dei dati personali per trattamento dati ai sensi degli a rtt.13
e 14 del Regolamento UE 2016-679
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REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana

Informativa sulla protezione dei dati personali 
ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016-679

ì.Trattamento dei dati personali a cui si riferisce questa informativa
Questa informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016-679 in relazione al 
Trattam ento dati relativi a:

Amministrazione del personale 
Esecuzione di un compito di interesse pubblico 
Gestione del personale

Il trattam ento è improntato rispetto ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e 
tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato ai sensi di legge.

2. Soggetti che intervengono nel trattamento dati
Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana -  Assessorato dell’Economia, rappresentato 
dall’Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, via Notarbartolo, 17 email:
assessore.economia@regione.sicilia.it, pec: assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it,
telefono 091/ 7076805.
Il Responsabile del trattamento è l’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica, rappresentata 
dal Dirigente generale pro-tempore con recapito in Palermo, via Ammiraglio Paolo Thaon De Revel, 
n. 20, email: ufficio.informatica@regione.sicilia.it, pec:
ufficio.informatica@certmail.regione.sicilia.it, telefono 091/ 7077708.
Per conto del Titolare e del Responsabile, il trattamento viene effettuato anche dai sub- 
Responsabili del trattamento: Ufficio di Staff Affari Generali, Area 1, Area 2, Area 3, Area 4, 
Servizio 1, Servizio 2 e Servizio 3 , rappresentati ciascuno dal suo Dirigente, con recapito in Palermo 
via Ammiraglio Paolo Thaon De Revel, n. 20, email: ufficio.informatica@regione.sicilia.it, pec: 
ufficio.informatica@certmail.regione.sicilia.it, telefono 091/ 7077708.
Per particolari compiti tecnici o servizi forniti alla Regione Siciliana interviene nel trattamento dei 
dati il sub-Responsabile tecnico Sicilia Digit@le s.p.a. con recapito in Palermo via Ammiraglio 
Paolo Thaon De Revel, n. 20, email csu@regione.sicilia.it, pec siciliaeservizi@pec.siciliaeservizi.it, 
telefono 0917077777.

3. Il Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati della Regione Siciliana ha recapito e-mail 
dpo@regione.sicilia.it e pec dpo@certmail.regione.sicilia.it.

4. Fonte e Tipologie dei dati personali trattati
I dati personali sono stati raccolti presso l’interessato e presso Sicilia Digit@le s.p.a.
I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:
- dati personali identificativi quali dati anagrafici, indirizzi, numeri di telefono, qualifica 
professionale, indirizzi e-mail, indirizzi PEC, identificativo online, elementi della identità fisica, 
economica, culturale o sociale, ecc.;
- dati personali relativi alla salute della persona;
- dati personali relativi a condanne penali e reati;

5. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei forniti vengono utilizzati nell’ambito del trattamento in argomento per il 
conseguimento delle seguenti finalità:

- Amministrazione del personale
esecuzione di un compito di interesse pubblico 
Gestione del personale

La base giuridica del trattam ento è l’esercizio dei pubblici poteri di questo ramo di 
amministrazione regionale e l’esecuzione dei suoi compiti istituzionali. Dalla mancata o parziale
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comunicazione delle informazioni necessarie potrà derivare impedimento allo svolgimento dei 
compiti della Regione Siciliana

6. Modalità di trattamento
I dati vengono trattati in relazione alla finalità descritta e con logiche ad essa correlate, sia in 
forma cartacea che con strumenti digitali e telematici, nel rispetto dei principi fissati all’art. 5 del 
Regolamento (UE) 2016/ 679, in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la 
protezione contro trattamenti non autorizzati 0 illeciti, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate.
Sulla base dai dati oggetto della presente informativa, la Regione Siciliana non assumerà alcuna 
decisione mediante elaborazione completamente automatizzata, né verrà effettuata alcuna 
profilazione automatizzata.

7. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere trattati per le finalità di cui alla presente informativa dai soggetti di cui al 
punto 2 e dalle persone da loro autorizzate al trattamento.
I dati potranno essere oggetto di comunicazione nei casi e con le modalità previste dalla legge.
Per le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, potranno essere comunicati al 
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con recapito in Palermo, via viale 
Regione Siciliana, n. 2194, email: dg.funzionepubblicapersonale@regione.sicilia.it, pec: 
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it, telefono 091/ 7071111.
Si evidenzia che, nel caso in cui i dati siano raccolti in documenti che dovranno resi disponibili un 
sito web di libero accesso ad es. graduatorie, concorsi, concessioni ecc., le seguenti categorie di dati: 
dati personali identificativi quali dati anagrafici, indirizzi, numeri di telefono, qualifica 
professionale, indirizzi e-mail, indirizzi PEC, identificativo online, ecc. sono soggette a 
pubblicazione su un sito di libero accesso e che pertanto i dati personali potranno essere 
liberamente acquisiti dai soggetti che accedono al sito anche se ubicati in un paese terzo o da una 
organizzazione internazionale.

8. Conservazione dei dati
Per le finalità del trattamento i dati vengono conservati presso le sedi dei soggetti di cui al punto 2.
I dati saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati i dati
Al termine del loro utilizzo i dati saranno soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo 
scarto degli atti d’archivio della Regione Siciliana.
Qualora i dati siano utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati, i termini 
per la cancellazione sono sospesi a norma di legge.

9. Diritti dell’interessato
L’utente può esercitare i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 sui 
dati personali che lo riguardano, inviando una comunicazione al Titolare del trattamento presso 
uno dei recapiti indicati al punto 1, con la quale potrà:

• chiedere conferma o meno sull’esistenza di un trattamento dei propri dati personali;
• chiedere l’accesso agli stessi;
• chiedere la loro rettifica;
• chiedere la cancellazione, fermo restando che tale diritto non si applica per T adempimento di un 

obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione 0 dello Stato membro cui è 
soggetto il Titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 
oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;

• chiedere la limitazione del trattamento;
• opporsi al trattamento;

• chiedere la portabilità dei dati personali, fermo restando che tale diritto non si applica al tratta
mento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
L’interessato potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione 
dei dati personali, piazza Venezia n. 11, scala B, 00187 Roma.
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Data aggiornamento 20 febbraio 2020 Il Titolare del trattamento:
Regione Siciliana -  Assessorato dell’Economia, 
rappresentato dall’Assessore pro-tempore

**************

(Nel caso in cui la base giuridica del trattamento indicata al punto 5 sia il consenso 
dell’interessato, lo stesso dovrà compilare il seguente paragrafo per consentire il consenso di 
ciascun soggetto che fornisce i propri dati; il documento firmato dall’interessato andrà 
conservato agli atti dell’Ufficio)

Consenso deH’interessato

Il S o tto scritto___________________________________________ nato a _____________________ il
______________________ nella qualità d i __________________________ (indicare in che qualità il
soggetto è coinvolto nel trattamento dei dati, ad es. soggetto interessato, amministratore della 
società ecc.) autorizza il trattamento dei dati personali forniti in relazione alla presente informativa 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattam ento dei dati personali.
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Modello rilevazione dati per Responsabile dei trattamenti effettuati ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Cognome e nome del Responsabile Dott. V in c e n zo  F a lg a re s eventuale Rappresentante (art.27)

Nella qualità di Dirigente Generale p.t dell'Ufficio di Coordinamento dei Sistemi informativi Regionali e l'Attività informatica della Regione Siciliana e delle Pubbliche Amministrazioni email Rappresentante
Email Responsabile direzione, informatica!® regione.sicilia.it PEC ufficio.informatica (Scertmail.regione.sicilia.it

Indirizzo Via thaon de Ravel 20- Palermo Tel 091 7077700
Informazioni art. 30 Informazioni particolari

Denominazione
del trattamento

Titolare del
trattamento

Eventuale 
rappresentante 
del Titolare

Categorie di trattamento

Eventuali paesi
terzi o

organizzazioni 
intemazionali alle 
quali i dati possono 
essere comunicati i

dati

Indicazione garanzie 
adottate per il 
trasferimento 

intemazionale (se 
applicabile)

Descrizione generale delle misure di sicurezza adottate
Accordo scritto 
con il Titolare 
sul trattamento 

dati?

Esistenza sub
responsabile 
(art.28 co. 4)

Dati identificativi 
sub-responsabile

email sub
responsabile

Responsabili 
esterni (se presenti)

Compiti delegati a 
responsabili esterni

Personale incaricato del 
trattamento (art.4 n.10)

Effettuazione
valutazione di 

impatto da parte 
del Titolare

Note

Gestione presenze 
del personale ARIT

Ass. Regionale per 
l'Economia no

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione, interconnesione, 
limitazione, cancellazione

no no

nomina per iscritto del personale che accede ai dati, istruzioni per il trattamento 
esplicitate, procedura modifica credenziali/password, nomina per iscritto responsabili 

esterni, misure per la messa in disponibilità e portabilità dell'interessato, 
autenticazione, autorizzazione, firewall, antivirus custodia della documentazione 

sanitaria o relativa a condanne in armadi o locali chiusi

D.A. n 52 del 
24/19

si
Contratto
individuale

Responsabile Staff 
Affari Generali

staff.informatica@regi
one.sicilia.it Sicilia Digitale s.p.a. Gestione

infrastruttura e dati

P e rso n a le  de llo  S ta ff 
A ffa r i G en e ra li 

C a r ic h i d i la vo ro  com  

da funz ion ig ram m a 

v igente

IN CORSO

Gestione 
protocollo 

informatico e 
corrispondenza

Ass. Regionale per 
l'Economia no

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, conservazione, 

modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 

interconnessione, limitazione, 
cancellazione

no no

nomina per iscritto del personale che accede ai dati, istruzioni per il trattamento 
esplicitate, procedura modifica credenziali/password, nomina per iscritto responsabili 

esterni, misure per la messa in disponibilità e portabilità dell’interessato, 
autenticazione, autorizzazione, firewall, antivirus custodia della documentazione 

sanitaria o relativa a condanne in armadi o locali chiusi

D.A. n 52 del 
24/19

si
Contratto

. individuale
Responsabile Staff 
Affari Generali

staff.informatica!® regi 
one.sicilia.it Sicilia Digitale s.p.a. Gestione

infrastruttura e dati

P e rso n a le  de llo  S ta ff 
A ffa r i G en e ra li 

C a r ic h i d i la vo ro  com  
da funz ion ig ram m a 

v igen te

IN CORSO

Rimborso spese 
per missioni

Ass. Regionale per 
l’Economia no

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, conservazione, 

modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 

interconnessione, limitazione, 
cancellazione

no no

nomina per iscritto del personale che accede ai dati, istruzioni per il trattamento 
esplicitate, procedura modifica credenziali/password, nomina per iscritto responsabili 

esterni, misure per la messa in disponibilità e portabilità dell'interessato, 
autenticazione, autorizzazione, firewall, antivirus custodia della documentazione in 

armadi o locali chiusi

D.A. n 52 del 
24/19

si
Contratto
individuale

Responsabile Area
2 - Coordinamento

finanziario
area2.informatica(®re

gione.sicilia.it Sicilia Digiti®le s.p.a. Gestione
infrastruttura e dati

P e rso n a le  d e ll'A re a  2 

C o o rd in am e n to  
f inan z ia r io

C a r ic h i d i la v o ro  com  
da funz ion ig ram m a 

v igente

IN CORSO

Affidamento
mediante contratto
di fornitura di beni

e servizi non
informatici

Ass. Regionale per 
l’Economia no

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, conservazione, 

modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 

interconnessione, limitazione, 
cancellazione

no no

nomina per iscritto del personale che accede ai dati, istruzioni per il trattamento 
esplicitate, procedura modifica credenziali/password, nomina per iscritto responsabili 

esterni, misure per la messa in disponibilità e portabilità dell'interessato, 
autenticazione, autorizzazione, firewall, antivirus custodia della documentazione 

sensibile o relativa a condanne in armadi o locali chiusi

D.A. n 52 del 
24/19

si
Contratto
individuale

Responsabile Area
2 - Coordinamento

finanziario
area2.informatica@re

gione.sicilia.it Sicilia Digitale s.p.a. Gestione
infrastruttura e dati

P e rso n a le  d e ll'A re a  2 
C o o rd in am e n to  

f inan z ia r io
C a r ic h i d i la vo ro  com  

da funz ion ig ram m a 

v igente

IN CORSO

Rilascio kit digitale 
e certificazione

relativa
Ass. Regionale per 

l'Economia no

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, conservazione, 

modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 

interconnessione, limitazione, 
cancellazione

no no

nomina per iscritto del personale che accede ai dati, istruzioni per il trattamento 
esplicitate, procedura modifica credenziali/password, nomina per iscritto responsabili 

esterni, misure per la messa in disponibilità e portabilità dell'interessato, 
autenticazione, autorizzazione, firewall, antivirus custodia della documentazione 

sensibile in armadi o locali chiusi

D.A. n 52 del 
24/26

si
Contratto
individuale

Responsabile Area
4 - Coordinamento 
innovazione della 

pubblica
amministrazione

area4.informatica(®re
gione.sicilia.it Sicilia Digitale s.p.a. Gestione

infrastruttura e dati

P e rso n a le  d e ll'A re a  4 

C o o rd in am e n to  

in no va z io ne  d e lla  
pubb lica

am m in is tra z ione . 
C a r ic h i di la vo ro  com  
da fu nz ion ig ram m a 

v iaen te

IN CORSO

affidamento
mediante contratto

di servizi della 
gestione di 

infrastrutture 
informatiche

Ass. Regionale per 
l'Economia no

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, conservazione, 

modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 

interconnessione, limitazione, 
cancellazione

no no
Identificazione delle categorie di dati interessati, richiesta identificazione sub
responsabile tecnico, indicazione di misure di sicurezza, di carattere generale, 
richiesta di descrizione di misure di sicurezza adottate, verifica delle misure di 

sicurezza adottate

D.A. n 52 del 
24/28

si
Contratto
individuale

Responsabile 
Servizio 1 -

Controllo e verifica 
sulla gestione e 
conduzione delle 
infrastrutture e 

sistemi informativi 
della Regione 

Siciliana

serviziol.informatica!® 
regione.sicilia.it Sicilia Digit@le s.p.a. Gestione

infrastruttura e dati

P e rso n a le  d e l S e rv iz io  
1.

C a r ic h i d i la v o ro  com  

da funz ion ig ram m a 
v igen te

affidamento 
mediante contratto 

di servizi della 
gestione di servizi 

informatici

Ass. Regionale per 
l'Economia no

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, conservazione, 

modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 

interconnessione, limitazione, 
cancellazione

no no
Identificazione delle categorie di dati interessati, richiesta identificazione sub
responsabile tecnico, indicazione di misure di sicurezza, di carattere generale, 
richiesta di descrizione di misure di sicurezza adottate, verifica delle misure di 

sicurezza adottate

D.A. n 52 del 
24/29

si
Contratto
individuale

Responsabile 
Servizio 1 - 
Responsabile 
Servizio 2 - 

Responsabile Area
3 - Responsabile 

Area 4

serviziol.informatica!®
regione.sicilia.it, 

servizio2.informatica (® 
regione.sicilia.it, 

area3.informatica(®re 
gione.sicilia.it 

area4.informatica@ re

Sicilia Digitale s.p.a. Gestione
infrastruttura e dati

P e rso n a le  d e l S e rv iz io  
1, S e rv iz io  2, A re a  3  e 

A re a  4.
C a r ic h i d i la vo ro  com  

da fu nz ion ig ram m a 
v igen te

IN CORSO

affidamento 
mediante contratto 

di servizi della 
gestione di basi

dati

Ass. Regionale per 
l'Economia no

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, conservazione, 

modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 

interconnessione, limitazione, 
cancellazione

no no
Identificazione delle categorie di dati interessati, richiesta identificazione sub
responsabile tecnico, indicazione di misure di sicurezza, di carattere generale, 
richiesta di descrizione di misure di sicurezza adottate, verifica delle misure di 

sicurezza adottate

D.A. n 52 del 
24/30

si
Contratto
individuale

Responsabile 
Servizio 1 - 

Responsabile 
Servizio 2 - 

Responsabile Area
3 - Responsabile 

Area 4

serviziol.informatica (®
regione.sicilia.it, 

servizio2.informât ica(® 
regione.sicilia.it, 

area3.informatica!® re 
gione.sicilia.it 

area4. informatica!® re

Sicilia Digiti® le s.p.a. Gestione
infrastruttura e dati

P e rso n a le  d e l S e rv iz io  
1. S e rv iz io  2, A re a  3  e  

A re a  4.
C a r ic h i d i la v o ro  com  

da fu nz ion ig ram m a 

v igen te

IN CORSO

affidamento 
mediante incarico 
specifico della 

gestione 
d'infrastrutture 
informatiche

Ass. Regionale per 
l'Economia no

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, conservazione, 

modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 

interconnessione, limitazione, 
cancellazione

no no
Identificazione delle categorie di dati interessati, richiesta identificazione sub
responsabile tecnico, indicazione di misure di sicurezza, di carattere generale, 
richiesta di descrizione di misure di sicurezza adottate, verifica delle misure di 

sicurezza adottate

D.A. n 52 del 
24/31

si
Contratto
individuale

Responsabile 
Servizio 1 - 
Responsabile 
Servizio 2 - 

Responsabile Area
3 - Responsabile 

Area 4

serviziol. informatica (3)
regione.sicilia.it, 

servizio2.informatica (® 
regione.sicilia.it, 

area3.informatica (® re 
gione.sicilia.it 

area4.informatica (® re

Sicilia Digitale s.p.a. Gestione
infrastruttura e dati

P e rso n a le  de l S e rv iz io  
1, S e rv iz io  2, A re a  3  e 

A re a  4.

C a r ic h i d i la v o ro  com  

da fu nz ion ig ram m a 
v igen te

IN CORSO

affidamento 
mediante incarico 
specifico della 

gestione di servizi 
informatici

Ass. Regionale per 
l'Economia no

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, conservazione, 

modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 

interconnessione, limitazione, 
cancellazione

no no
Identificazione delle categorie di dati interessati, richiesta identificazione sub
responsabile tecnico, indicazione di misure di sicurezza, di carattere generale, 
richiesta di descrizione di misure di sicurezza adottate, verifica delle misure di 

sicurezza adottate

D.A. n 52 del 
24/32

si
Contratto
individuale

Responsabile 
Servizio 1 - 
Responsabile 
Servizio 2 - 

Responsabile Area
3 - Responsabile 

Area 4

serviziol. informât ica(®
regione.sicilia.it, 

servizio2. informatica (§> 
regione.sicilia.it, 

area3.informatica(® re 
gione.sicilia.it 

area4.informatica)? re

Sicilia Digitale s.p.a. Gestione
infrastruttura e dati

P e rso n a le  de l S e rv iz io  

1. S e rv iz io  2, A re a  3  e  
A re a  4.

C a r ic h i d i la v o ro  com  

da funz ion ig ram m a 

v igente

IN CORSO

affidamento 
mediante incarico 
specifico della 
gestione di basi 

dati

Ass. Regionale per 
l'Economia no

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, conservazione, 

modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 

interconnessione, limitazione, 
cancellazione

no no
Identificazione delle categorie di dati interessati, richiesta identificazione sub
responsabile tecnico, indicazione di misure di sicurezza, di carattere generale, 
richiesta di descrizione di misure di sicurezza adottate, verifica delle misure di 

sicurezza adottate

D.A. n 52 del 
24/33

si
Contratto
individuale

Responsabile 
Servizio 1 - 
Responsabile 
Servizio 2 - 

Responsabile Area
3 - Responsabile 

Area 4

serviziol.informatica!®
regione.sicilia.it, 

servizio2.informatica!® 
regione.sicilia.it, 

area3.informatica(®re 
gione.sicilia.it 

area4.informatica@re

Sicilia Digitale s.p.a. Gestione
infrastruttura e dati

P e rso n a le  de l S e rv iz io  
1, S e rv iz io  2, A re a  3 e 

A re a  4.

C a r ic h i d i la vo ro  com  
da funz ion ig ram m a 

v igente

IN CORSO

affidamento 
mediante incarico 
specifico della 
gestione di basi 

dati e applicativi in 
ambito sanitario

Ass. Regionale per 
l'Economia no

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, conservazione, 

modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 

interconnessione, limitazione, 
cancellazione

no no
Identificazione delle categorie di dati interessati, richiesta identificazione sub- 
responsabile tecnico, indicazione di misure di sicurezza, di carattere generale, 
richiesta di descrizione di misure di sicurezza adottate, verifica delle misure di 

sicurezza adottate con particolare riferimento ai dati sanitari

D.A. n 52 del 
24/33

si
Contratto
individuale

Responsabile 
Servizio 2

servizio2.informatica (® 
regione.sicilia.it. Sicilia Digitale s.p.a. Gestione

infrastruttura e dati

P e rso n a le  d e l S e rv iz io  

2.
C a r ic h i d i la vo ro  com  

da funz ion ig ram m a 

v igente

IN CORSO inserire



M odello  rilevazione dati per T ito lari de i trattam enti effe ttua ti a i sensi del Regolamento UE 679/2016

Cognome e nome del Titolare Armao Gaetano eventuale Rappresentante
Nella qualità di Assessore All'Economia email Rappresentante
Email Titolare assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it PEC

Indirizzo Via Notarbartolo, 17 Palermo Tel
Informazioni art. 30 Informazioni particolari Valutazione dimpatto sulla pròtezione dei dati

Denominazione
del trattamento

Finalità del
trattamento

Categorie di 
interessati

Categoria dati 
personali

Categorie di 
destinatari a cui i

dati sono o
possono essere
comunicati

Eventuali 
paesi terzi o 
organizzazion

1
intemazionali 
alle quali i

Indicazione 
garanzie 

adottate per il 
trasferimento
intemazionale

(se

Eventuali 
Termini previsti 

per la
cancellazione

Denominazione
e dati di

contatto del 
contitolare (se 

presente)

Descrizione generale delle misure di 
sicurezza adottate (se possibile)

Responsabile
del

Trattamento
Nella qualità di

Accordo scrìtto con 
il Responsabile sul 
trattamento dati?

Responsabili 
esterni (se 
presenti)

Art. 6 (base giuridica su 
cui si fonda il 
trattamento)

Art. 9 (base giuridica per 
il trattamento di 

particolari categorìe di 
dati)

Categoria di trattamento
Modalità di 

conservazione
dei dati

Fonte dei dati personali 
(se applicabile)

Consenso degli 
Interessati

Valutazione
richiesta?

Fase della
Valutazione

Indicazione della 
Valutazione (DPIA)

- estremi
Note

Gestione del 
personale ARIT

Amministrazione 
del personale Dipendenti

Dati personali 
inclusi sanitari e 

giudiziari.

soggetti istituzionali 
coinvolti nelle
tematiche del 
personale

no no
illimitato, fatta 
eccezione per gli 
atti istruttori, 

interlocutori ecc.

Assessorato 
Regionale della 

Funzione
Pubblica e del
Personale

nomina per iscritto del personale che accede 
ai dati, istruzioni per il trattamento 
esplicitate, procedura modifica 

credenziali/password, nomina per iscritto 
responsabili esterni, misure per la messa in 
disponibilità e portabilità dell'interessato, 
autenticazione, autorizzazione, firewall, 
antivirus custodia della documentazione

sanitaria o relativa a condanne in armadi o
locali chiusi

Dott.

V in c e n zo

F a lg a re s

Dirigente
Generale D A. n 52 del 24/32 Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione contratto di
lavoro

Gestione contratto di
lavoro

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
interconnesione, 

limitazione, cancellazione

Digitale e
cartacea

altri rami
dell'amministrazione, altri 

soggetti istituzionali, 
soggetti interessati

non necessario

da precisare da precisare da precisare

Gestione 
protocollo 

informatico e 
corrispondenza

esecuzione di un 
compito di 
interesse 
pubblico

cittadini
Dati personali 

inclusi sanitari e 
giudiziari.

Altri rami
deH'amministrazion 

e, soggetti 
istituzionali, ditte 
esterne cittadini

no no illimitato no

nomina per iscritto del personale che accede 
ai dati, istruzioni per il trattamento 
esplicitate, procedura modifica 

credenziali/password, nomina per iscritto 
responsabili esterni, misure per la messa in 
disponibilità e portabilità dell'interessato, 
autenticazione, autorizzazione, firewall, 
antivirus custodia della documentazione

sanitaria o relativa a condanne in armadi o
locali chiusi

D o t t

V in c e n zo

F a lg a re s

Dirigente
Generale D.A. n 52 del 24/32 Sicilia Digit@le

s.p.a.

attività istituzionale della 
regione

attività istituzionale della 
regione

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
interconnessione, 

limitazione, cancellazione

Digitale e
cartacea

altri rami
dell'amministrazione, altri 

soggetti istituzionali, 
soggetti interessati

non necessario

da precisare da precisare da precisare

Rimborso spese 
per missioni

Gestione del 
personale

Fornitori e 
dipendenti

dati personali, 
dati finanziari

Fornitori e 
dipendenti no no illimitato no

nomina per iscritto del personale che accede 
ai dati, istruzioni per il trattamento 
esplicitate, procedura modifica 

credenziali/password, nomina per iscritto 
responsabili esterni, misure per la messa in 
disponibilità e portabilità dell'interessato, 
autenticazione, autorizzazione, firewall, 
antivirus custodia della documentazione

sanitaria o relativa a condanne in armadi o
locali chiusi

Dott.

V in c e n zo

F a lg a re s

Dirigente
Generale D.A.n 52 del 24/32 no

attività istituzionale della
regione

attività istituzionale della 
regione

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
interconnessione, 

limitazione, cancellazione

Digitale e
cartacea

altri rami
dell'amministrazione, altri 

soggetti istituzionali, 
soggetti interessati

non necessario

da precisare da precisare da precisare

Affidamento
mediante

contratto di 
fornitura di beni
e servizi non
informatici

esecuzione di un 
compito di 
interesse 
pubblico

fornitori e 
dipendenti

dati identificativi 
della ditta/ dati 
personali di 

identificazione, 
dati finanziari, 
dati giudiziari

Fornitori e cittadini no no illimitato no

nomina per iscritto del personale che accede 
ai dati, istruzioni per il trattamento 
esplicitate, procedura modifica 

credenziali/password, nomina per iscritto 
responsabili esterni, misure per la messa in 
disponibilità e portabilità dell'interessato, 
autenticazione, autorizzazione, firewall, 
antivirus custodia della documentazione

sensibile o relativa a condanne in armadi o
locali chiusi

Dott.

V in c e n zo

Fa lg a re s

Dirigente
Generale D.A. n 52 del 24/32 Sicilia Digit@le 

s.p.a.

attività istituzionale della
regione

attività istituzionale della
regione

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
interconnessione, 

limitazione, cancellazione

Digitale e
cartacea

altri rami
dell'amministrazione, altri 

soggetti istituzionali, 
soggetti interessati

non necessario

da precisare da precisare da precisare

Rilascio kit 
digitale e 

certificazione
relativa

esecuzione di un 
compito di
interesse
pubblico

fornitori e 
dipendenti

Dati personali 
inclusi sanitari e

biometrici
Fornitori e cittadini no no

illimitato per gli 
atti di rilevanza

esterna,
no

nomina per iscritto del personale che accede 
ai dati, istruzioni per il trattamento 
esplicitate, procedura modifica 

credenziali/password, nomina per iscritto 
responsabili esterni, misure per la messa in 
disponibilità e portabilità dell'interessato, 
autenticazione, autorizzazione, firewall, 
antivirus custodia della documentazione

sensibile in armadi o locali chiusi

Dott.

V in c e n zo

Fa lg a re s

Dirigente
Generale D.A. n 52 del 24/32 Aruba s.p.a

attività istituzionale della 
regione

attività istituzionale della 
regione

Raccolta, registrazione, 
strutturazione', 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
interconnessione, 

limitazione, cancellazione

Digitale e
cartacea

altri rami
dell'amministrazione, altri 

soggetti istituzionali, 
soggetti interessati

non necessario

da precisare da precisare da precisare

affidamento
mediante

contratto di 
servizi della 
gestione di 

infrastrutture
informatiche

esecuzione di un 
compito di
interesse
pubblico

fornitori e 
dipendenti

dati personali di 
identificazione, 
dati finanziari, 
dati giudiziari

Fornitori e cittadini no no illimitato no

Identificazione delle categorie di dati 
interessati, richiesta identificazione sub- 

responsabile tecnico, indicazione di misure di 
sicurezza, di carattere generale, richiesta di 
descrizione di misure di sicurezza adottate, 
verifica delle misure di sicurezza adottate

Dott.

V in c e n zo

Fa lg a re s

Dirigente
Generale D.A. n 52 del 24/32 Sicilia Digit@le

s.p.a.

attività istituzionale della
regione

attività istituzionale della 
regione

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
interconnessione, 

limitazione, cancellazione

Digitale e
cartacea

altri rami
dell'amministrazione, altri 

soggetti istituzionali, 
soggetti interessati

non necessario

da precisare da precisare da precisare

affidamento
mediante

contratto di
servizi della 
gestione di 

servizi
informatici

esecuzione di un 
compito di 
interesse 
pubblico

fornitori e 
dipendenti

dati personali di 
identificazione, 
dati finanziari, 
dati giudiziari

Fornitori e cittadini no no illimitato no

Identificazione delle categorie di dati 
interessati, richiesta identificazione sub

responsabile tecnico, indicazione di misure di 
sicurezza, di carattere generale, richiesta di 
descrizione di misure di sicurezza adottate, 
verifica delle misure di sicurezza adottate

Dott.

V in c e n zo

Fa lg a re s

Dirigente
Generale D.A. n 52 del 24/32 Sicilia Digit@le 

s.p.a.

attività istituzionale della 
regione

attività istituzionale della
regione

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
interconnessione, 

limitazione, cancellazione

Digitale e
cartacea

altri rami
dell'amministrazione, altri 

soggetti istituzionali, 
soggetti interessati

non necessario

da precisare da precisare da precisare

affidamento
mediante

contratto di
servìzi della 

gestione di basi
dati

esecuzione di un 
compito di
interesse
pubblico

fornitori e 
dipendenti

dati personali di 
identificazione, 
dati finanziari, 
dati giudiziari

Fornitori e cittadini no no illimitato no

Identificazione delle categorie di dati 
interessati, richiesta identificazione sub

responsabile tecnico, indicazione di misure di 
sicurezza, di carattere generale, richiesta di 
descrizione di misure di sicurezza adottate, 
verifica delle misure di sicurezza adottate

Dott.

V in c e n zo

Fa lg a re s

Dirigente
Generale D.A. n 52 del 24/32 Sicilia Digit@le

s.p.a.

attività istituzionale della 
regione

attività istituzionale della 
regione

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
interconnessione, 

limitazione, cancellazione

Digitale e
cartacea

altri rami
dell'amministrazione, altri 

soggetti istituzionali, 
soggetti interessati

non necessario

da precisare da precisare da precisare

affidamento
mediante 

incarico specifico 
della gestione 
d’infrastrutture
informatiche

esecuzione di un 
compito di 
interesse 
pubblico

fornitori e 
dipendenti

dati personali di 
identificazione, 
dati finanziari, 
dati giudiziari

Fornitori e cittadini no no illimitato no

Identificazione delle categorie di dati 
interessati, richiesta identificazione sub

responsabile tecnico, indicazione di misure di 
sicurezza, di carattere generale, richiesta di 
descrizione di misure di sicurezza adottate, 
verifica delle misure di sicurezza adottate

Dott.

V in c e n zo

Fa lg a re s

Dirigente
Generale D.A. n 52 del 24/32 Sicilia Digit@le 

s.p.a.

attività istituzionale della
regione

attività istituzionale della 
regione

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
interconnessione, 

limitazione, cancellazione

Digitale e 
cartacea

altri rami
dell'amministrazione, altri 

soggetti istituzionali, 
soggetti interessati

non necessario

da precisare da precisare da precisare

A -



affidamento
mediante 

incarico specifico 
della gestione di 

servizi
informatici

esecuzione di un 
compito di
interesse
pubblico

fornitori e 
dipendenti

dati personali di 
identificazione, 
dati finanziari, 
dati giudiziari

Fornitori e cittadini no no illimitato no

Identificazione delle categorie di dati 
interessati, richiesta identificazione sub- 

responsabile tecnico, indicazione di misure di 
sicurezza, di carattere generale, richiesta di 
descrizione di misure di sicurezza adottate, 
verifica delle misure di sicurezza adottate

Dott.

V in c e n zo

F a lg a re s

Dirigente
Generale D.A.n 52 del 24/32 Sicilia Digitale 

s.p.a.

attività istituzionale della
regione

attività istituzionale della
regione

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
interconnessione, 

limitazione, cancellazione

Digitale e
cartacea

altri rami
dell'amministrazione, altri 

soggetti istituzionali, 
soggetti interessati

non necessario

da precisare da precisare da precisare

affidamento
mediante 

incarico specifico 
della gestione di 

basi dati

esecuzione di un 
compito di 
interesse 
pubblico

fornitori e 
dipendenti

dati personali di 
identificazione, 
dati finanziari, 
dati giudiziari

Fornitori e cittadini no no illimitato no

Identificazione delle categorie di dati 
interessati, richiesta identificazione sub

responsabile tecnico, indicazione di misure di 
sicurezza, di carattere generale, richiesta di 
descrizione di misure di sicurezza adottate, 
verifica delle misure di sicurezza adottate

Dott.

V in c e n zo

F a lg a re s

Dirigente
Generale D.A. n 52 del 24/32 Sicilia Digit@le 

s.p.a.

attività istituzionale della
regione

attività istituzionale della
regione

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
interconnessione, 

limitazione, cancellazione

Digitale e
cartacea

altri rami
deH’amministrazione, altri 

soggetti istituzionali, 
soggetti interessati

non necessario

da precisare da precisare da precisare

affidamento
mediante 

incarico specifico 
della gestione di 

basi dati e 
applicativi in 

ambito sanitario

esecuzione di un 
compito di 
interesse
pubblico

fornitori e 
dipendenti

dati personali di 
identificazione, 
dati finanziari, 
dati giudiziari

Fornitori e cittadini no no illimitato
Assessorato

Regionale della 
Sanità

Identificazione delle categorie di dati 
interessati, richiesta identificazione sub

responsabile tecnico, indicazione di misure di 
sicurezza, di carattere generale, richiesta di 
descrizione di misure di sicurezza adottate, 
verifica delle misure di sicurezza adottate

Dott.

V in c e n zo

F a lg a re s

Dirigente
Generale D.A.n 52 dei 24/32 Sicilia Digitale 

s.p.a.

attività istituzionale della 
regione

attività istituzionale della 
regione

Raccolta, registrazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
interconnessione, 

limitazione, cancellazione

Digitale e
cartacea

altri rami
deH’amministrazione, altri 

soggetti istituzionali, 
soggetti interessati

non necessario

da precisare da precisare da precisare


