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Determinazione del Direttore  

N°75/2018 

 

Oggetto: : Art. 30 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

– REG. n.2016/679/UE. Registro delle attività di trattamento. 

_______________________________________________________________________ 

Il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILADICIOTTO, ad ore DIECI 

presso la sede dell’Istituzione in Pieve Tesino via Battaglion Feltre, 19, il Direttore 

dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, dott.ssa Denicolò Armanda, assume la 

determinazione in oggetto indicata. 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 

 
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli 

atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico 

(www.piccolospedale.it) per dieci giorni consecutivi dal 19/06/2018 al 29/06/2018 compreso. 

 
 LA DIRETTRICE 

 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 

 

 



Determinazione del Direttore n.75 d.d.19.06.2018 avente come oggetto:  Art. 30 del Regolamento 

Europeo in materia di protezione dei dati personali – REG. n.2016/679/UE. Registro delle attività di 

trattamento. 

IL DIRETTORE 
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale nr.61 del 31.03.2017 con la quale veniva 

approvato il nuovo statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore; 

 Premesso che il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – REG. 

n.2016/679/UE, prevede all’art.30 quanto segue: “Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il 

suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria 

responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:  

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del 
trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei 
dati; 

 b) le finalità del trattamento; 

 c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 

 d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i 
destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; 

 e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, 
per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie 
adeguate; 

 f ) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 

 g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui 
all’articolo 32, paragrafo 1. 2.  

Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di 

tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, 

contenente:  

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del 

trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del 

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della 

protezione dei dati;  

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; 

 c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, 

per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie 

adeguate; 

 d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui 

all’articolo 32, paragrafo 1. 3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in 

formato elettronico. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove 

applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono 

il registro a disposizione dell’autorità di controllo. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si 



applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che 

esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le  libertà dell’interessato, il trattamento 

non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, 

paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10”.  

 Considerato che risulta necessario dotare l’Ente di un apposito registro delle attività di 

trattamento dei dati, ai sensi della norma sopra richiamata.  

 Preso atto che il Direttore, in collaborazione con UPIPA e con il D.P.O., designato dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 21 del 16.05.2018, ha provveduto a lavorare in 

tal senso. 

 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale 

concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale 

delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e 

ss.mm. nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 

2020 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 del 07.02.2018.  

 Visto il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – REG. 

n.2016/679/UE.  

 Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e 

beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm. 

 Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 “Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7”. Vista la L.P. 19 luglio 1990 

n.23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia 

Autonoma di Trento”. 

 Visti i vigenti Regolamenti aziendali.  

 Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo Spedale”, approvato 

dalla Giunta Regionale con deliberazione n.61 del  31.03.2017;  

DETERMINA 

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa ed in sanatoria per quanto necessario, lo 

schema tipo del “Registro delle attività di trattamento” ex art.30 del REG. n.2016/679/UE, 

nel testo che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 1).  

2. Di dare atto che il registro di cui al punto 1 viene messo in uso dall’Ente e che stante la sua 

natura sarà soggetto a continui aggiornamenti. Pertanto tale schema è puramente 

indicativo e sarà la base di partenza per tutte le attività che ne conseguiranno in 

applicazione della nuova normativa in materia di protezione dei dati personali. 

3.  Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 

21/09/2005 n.7.  

4.  Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi 

dell’art.20 c.4 della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm. 

5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 

32 della Legge 69/2009; 



6. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di 

legittimità da parte della Giunta Provinciale, non rientrando nelle fattispecie previste dall’art. 

19 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;  

7. di dichiarare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non 

presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di 

comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP 

“Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 165/2001, che avverso alla presente 

determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto 

ed attuale: 

- tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 cpc;  

- ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 cpc. 

==================================================================================================== 
APSP 2018\DETERMINE DIRETTORE\  75 Art. 30 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – REG. 

n.2016/679/UE. Registro delle attività di trattamento. 

 

 


