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DECRETO COMMISSARIALE 

N. 005   di repertorio

OGGETTO: Nomina Responsabile del Trattamento dei Dati dell’Agenzia 
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione 

L’anno 2018 il giorno diciassette del mese di maggio in Bari, nella sede 
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede 
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la 
successiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 507 del 22 luglio 2016 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e 
l’Innovazione nella persona del prof. Vito Albino, ed i successivi atti di proroga di detto 
incarico; 

VISTO l’art. 2 del sopra citato Decreto n. 507 che prevede che il Commissario 
Straordinario, avvalendosi del personale in servizio dell’Agenzia, provvede all’ordinaria 
e straordinaria amministrazione dell’Ente; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e s.m.i., di seguito anche “Codice”; 

VISTO il 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 - RGPD)”; 

CONSIDERATO CHE: 
- l’ARTI è Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati,

automatizzate o cartacee e che gli stessi dati vengono trattati per il
perseguimento dei fini istituzionali;
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RILEVATO CHE: 
- l’art. 4, comma 1, lettera g) del Codice definisce il Responsabile del trattamento

come “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al
trattamento dei dati personali”;

- che l’art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice dispone che:
1. Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza,

capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.

2. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti.

3. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal
Titolare.

4. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni;

PRESO ATTO CHE: 
- Il dott. Francesco Addante è in possesso delle competenze necessarie;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra, di procedere alla nomina del dott. 
Francesco Addante quale Responsabile del Trattamento dei Dati dell’ARTI 

DECRETA 

- di nominare per le motivazioni sopra esposte alla nomina del dott. Francesco
Addante quale Responsabile del Trattamento dei Dati dell’ARTI;

- di dare atto tale nomina non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e 
determinazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a 
decorrere dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di 
Organizzazione e Funzionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006. 

Copia del presente atto viene trasmesso al Dirigente dell’Area Politiche per lo Sviluppo, 
il Lavoro e l’Innovazione per i controlli di cui all’art. 74 della L.R. 1/2004 e DGR n. 
614/2005. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Prof. Vito Albino 
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