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L ’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

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

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;

VISTO il 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.;

VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2018 -  Legge di stabilità regionale”;

VISTO 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”;

VISTA 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”;

VISTO 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;

VISTO 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”;

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

VISTO 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 
fìsiche 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.



VISTA 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 
fornite 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 è 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;

Per le motivazioni indicate in premessa

DECRETA 

Art. 1 -  Nomina
1. 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;

2. Il Responsabile del trattamento ha facoltà di designare sub-Responsabili del 
Trattamento i Dirigenti delle strutture dello stesso Dipartimento, informandone il Titolare;

3. Il Responsabile effettua il trattamento dei dati di cui all'allegato “A” nei limiti e nel 
rispetto delle finalità per le quali sono trattati:

4. La nomina di Responsabile del trattamento ha validità fino alla revoca da parte del titolare.

Art. 2 - Obblighi
1. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa 
autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento.

2. Il Responsabile del trattamento ha facoltà, nell'ambito del proprio settore di competenza, 
di procedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali, mediante apposito 
atto di designazione. Per autorizzato deve intendersi qualsiasi unità di personale interna 
allAmministrazione autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del sub
responsabile del trattamento.

3. Il Responsabile del trattamento, nell'ambito del proprio settore di competenza, ha 
l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in 
grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali per conto del titolare è effettuato 
conformemente al Reg. UE n. 2016/679. Dette misure devono essere riesaminate e aggiornate, 
qualora necessario, in modo tale da garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

4. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare il Titolare, senza ingiustificato 
ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali 
trattati per conto del Titolare.

5. Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di segretezza relativamente a tutte le 
informazioni sui dati personali di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 -  Oneri e Responsabilità

1. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare in tutte le operazioni di sua competenza, 
inclusa quella di fornire risposta alla richiesta di esercizio dei diritti degli interessati, e ha l'onere 
di svolgere compiti di direzione, coordinamento, controllo sui soggetti incaricati, inclusa la 
formazione e l'informazione sul corretto trattamento dei dati personali.



2. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di predisporre ed aggiornare 
sistematicamente il registro delle attività di trattamento dei dati personali trattati per conto 
del Titolare;

3. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di cooperare, su richiesta, assieme al Titolare, 
con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

4. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di provvedere alla protezione dei dati fin dalla 
progettazione, adottando misure, strumenti e dispositivi sin dall'inizio progettati nell'ottica di 
protezione dati e garantendone la sicurezza durante tutto il ciclo di vita, e per impostazione 
predefinita, trattando i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste 
e per il periodo strettamente necessario a tali fini.

5. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire il consenso degli interessati al 
trattamento dei propri dati personali.

6. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di informare in maniera trasparente gli 
interessati sulle modalità di gestione e di protezione dei relativi dati personali trattati.

7. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire le richieste degli interessati sui propri 
dati personali trattati per conto del titolare.

8. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al titolare informazioni funzionali 
alla sintesi dell'analisi del rischio sui dati personali trattati.

9. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al titolare informazioni 
funzionali alla valutazione d'impatto dell'eventuale uso di nuove tecnologie sulla sicurezza 
dei dati personali trattati.

10. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di collaborare con il Titolare e con il 
Responsabile della Protezione dei Dati nelfattuazione delle ispezioni interne 
all'Amministrazione volte alla verifica deH'attuazione di misure tecniche e organizzative 
adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato 
conformemente al Regolamento UE 2016/679.

11. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di attuare le procedure predisposte dal 
Ti to lare  per la gestione delle violazioni dei dati personali.

Art. 4

Qualora un sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia 
di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del 
trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Responsabile, tenendo 
presente quanto disposto dall'art. 83, comma 3, del Regolamento UE/2016/679 che prevede che 
il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a 
norma del comma 2 del medesimo articolo, se dimostra che l'evento dannoso non gli è 
imputabile in alcun modo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della legge regionale n.21/2014 e s.m.i..
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Gestione presenze del personale ARIT

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto 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 dei dati dell'interessato, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus in corso in corso

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Gestione protocollo informatico

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus in corso in corso

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Acquisizione ed elaborazione dati sulle assenze 

dei dipendenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto 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 dei dati dell'interessato, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus in corso in corso

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Gestione titoli di spesa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus in corso in corso

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Rimborso spese per missioni

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto 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 dei dati dell'interessato, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus in corso in corso

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Gestione caselle PEC e webmail dell'ARIT

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Registrazione, Organizzazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Consultazione, Comunicazione, 

Diffusione, Interconnessione, 

Limitazione, Cancellazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus in corso in corso

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Stipula contratti per forniture di beni e servizi

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus in corso in corso

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati
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Dott. Vincenzo Falgares Via Thaon de Ravel, 20

direzione.informatica@regione.sicilia.it

Responsabile del Trattamento

Generalità del Responsabile 091 7077700

Dirigente Generale p.t. dell'Ufficio di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l’Attività Informatica della Regione Siciliana e delle Pubbliche Amministrazioni

ufficio.informatica@certmail.regione.sicilia.it

Rilascio Kit firma digitale e certificazione relativa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Registrazione, Organizzazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Consultazione, Comunicazione, 

Diffusione, Interconnessione, 

Limitazione, Cancellazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus in corso in corso

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Gestione e rendicontazione Fondi comunitari, 

nazionali e regionali 

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus in corso in corso

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Affidamento, mediante contratto di servizi della 

gestione di infrastrutture informatiche

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Conservazione registro dei 

trattamenti

Identificazione delle categorie dei dati 

interessati, richiesta di identificazione del sub-

responsabile,  richiesta descrizione delle 

misure di sicurezza adottate, verifica delle 

misure di sicurezza adottate in corso in corso

Giorgio 

Agrifoglio.

giorgio.agrifogl

io@siciliaeserv

izi.it

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Affidamento, mediante contratto di servizi della 

gestione di servizi informatici

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Conservazione registro dei 

trattamenti

Identificazione delle categorie dei dati 

interessati, richiesta di identificazione del sub-

responsabile,  richiesta descrizione delle 

misure di sicurezza adottate, verifica delle 

misure di sicurezza adottate in corso in corso

Giorgio 

Agrifoglio.

giorgio.agrifogl

io@siciliaeserv

izi.it

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Affidamento, mediante contratto di servizi della 

gestione di basi-dati

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Conservazione registro dei 

trattamenti

Identificazione delle categorie dei dati 

interessati, richiesta di identificazione del sub-

responsabile,  richiesta descrizione delle 

misure di sicurezza adottate, verifica delle 

misure di sicurezza adottate in corso in corso

Giorgio 

Agrifoglio.

giorgio.agrifogl

io@siciliaeserv

izi.it

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Affidamento, mediante incarico specifico della 

gestione di infrastrutture informatiche

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Conservazione registro dei 

trattamenti

Identificazione delle categorie dei dati 

interessati, richiesta di identificazione del sub-

responsabile,  richiesta descrizione delle 

misure di sicurezza adottate, verifica delle 

misure di sicurezza adottate in corso in corso

Giorgio 

Agrifoglio.

giorgio.agrifogl

io@siciliaeserv

izi.it

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Affidamento, mediante incarico specifico della 

gestione di servizi informatici

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Conservazione registro dei 

trattamenti

Identificazione delle categorie dei dati 

interessati, richiesta di identificazione del sub-

responsabile,  richiesta descrizione delle 

misure di sicurezza adottate, verifica delle 

misure di sicurezza adottate in corso in corso

Giorgio 

Agrifoglio.

giorgio.agrifogl

io@siciliaeserv

izi.it

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati

Affidamento, mediante incarico specifico della 

gestione di basi-dati

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Conservazione registro dei 

trattamenti

Identificazione delle categorie dei dati 

interessati, richiesta di identificazione del sub-

responsabile,  richiesta descrizione delle 

misure di sicurezza adottate, verifica delle 

misure di sicurezza adottate in corso in corso

Giorgio 

Agrifoglio.

giorgio.agrifogl

io@siciliaeserv

izi.it

Sicilia Digit@le 

s.p.a.

Gestione 

infrastrutture 

e dati
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