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Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente 

dell’Emilia - Romagna

*  *  *

Determinazione n. 9 del 27/02/2006

Questo giorno 27 febbraio 2006 (duemilasei) presso la sede di Via Alberoni, 17 in Ravenna, il

Direttore della Sezione Provinciale Dott.  ssa Licia Rubbi, ai  sensi del Regolamento Arpa sul

Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 50 del 13.05.2005 e dell'art. 4, comma

2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione  Provinciale  di  Ravenna.  Integrazioni  e  modificazioni  alla

determinazione n. 66 del 31/12/2003 recante la designazione degli incaricati

al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

VISTI:

- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione di dati personali";

- la  Legge Regionale n.  44/1995 e successive modifiche ed integrazioni,  istitutiva di  Arpa

Emilia-Romagna;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale Arpa n. 88 del 13/12/2005 mediante la quale si è

provveduto all’individuazione, ai sensi del D. Lgs. 196/03, nella figura del Direttore Generale

dell'Agenzia  del  "titolare"  del  trattamento  dei  dati  personali  (ovvero  del  soggetto  a  cui

competono  le  decisioni  in  ordine  alle  finalità  ed  alle  modalità  del  trattamento  dei  dati

personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso quello della sicurezza), e con la quale si

sono altresì individuati, nella figura dei Direttori di Nodo, ivi incluso il Direttore di questo

Sezione/Struttura  Tematica/Servizio,  i  "responsabili"  del  trattamento  (ovvero  i  soggetti

preposti dal titolare al trattamento dei dati personali);

- la Deliberazione del Direttore Generale Arpa n. 124 del 21/12/2004 mediante la quale è stato

adottato il Documento Programmatico contenente le misure minime di sicurezza informatica

(DPS)  e  gli  adempimenti  dovuti  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196 del  30  giugno  2003 recante

"Codice in materia di protezione dei dati personali";

- la  Determinazione  del  Direttore  di  questa  Sezione  n.  66  del  31/12/2003 con la  quale  si

designavano gli incaricati al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003;

CONSIDERATO:

- che  in  base  alla  richiamata  D.D.G.  n.  88/2005,  il  "responsabile  del  trattamento"  deve

provvedere, tra l'altro, alla nomina "degli incaricati” del trattamento dei dati di cui all'art. 30

del D.Lgs. 196/2003;



- che i soggetti incaricati del trattamento dei dati, in base al combinato disposto degli artt. 4,

comma 1, lett. h) e 30 del citato D.Lgs. n. 196/2003, sono individuabili nel personale che,

previa autorizzazione del titolare o del responsabile e nell’ambito delle istruzioni dagli stessi

impartite, compiono operazioni di trattamento di dati personali necessari per adempiere ai

compiti assegnati all’unità organizzativa alla quale sono addetti;

DATO ATTO:

- che in base all’assetto organizzativo e all’attività del Nodo sono individuabili le banche dati 

utilizzate dai collaboratori ai fini dell’attività istituzionale del Nodo relative alle seguenti 

attività:

- attività di laboratorio ed emissione rapporti di prova;

- attività di controllo e vigilanza sul territorio ed espressione di pareri ambientali;

- attività economico-amministrative;

- attività di comunicazione e di accesso agli atti;

- attività di protocollo generale;

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla base delle  suddette  banche dati,  dei  documenti  organizzativi  sopra richiamati  ed in

relazione alla tipologia di dati personali presenti, che sussistano le condizioni per individuare

come segue i nuovi soggetti "incaricati" del trattamento dei dati personali:

- il  Responsabile  del  Dipartimento  Tecnico  di  Area,  Dr.Valerio  Strocchi,  incaricato  del

trattamento dei dati inerenti l'attività di laboratorio e l'emissione dei rapporti di prova;

- il Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali,  Dr.ssa Daniela Ballardini, incaricata del

trattamento  dei  dati  inerenti  l'attività  di  progettazione  e  monitoraggio  ambientale  ed

espressione di pareri relativamente a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

- il Responsabile del Servizio Territoriale, Dr.Sesto Soprani, incaricato del trattamento dei dati

inerenti l'attività di controllo e vigilanza sul territorio provinciale di Ravenna ed espressione

di pareri ambientali;

- il  Responsabile  dello  Staff  Amministrazione,  Dott.ssa  Piera  Ravaglia,  incaricata  del

trattamento  dei  dati  inerenti  le  attività  economico  amministrative,  le  determinazioni  del

Direttore di Sezione, del Protocollo della Sezione ;

- il Responsabile dello Staff Comunicazione Dott.ssa Franca Strumia, incaricata al trattamento

dei dati inerenti l'attività di comunicazione e di accesso agli atti;

RITENUTO ALTRESI':

- di  nominare  con riferimento  a  tutta  la  Sezione  Provinciale,  il  collaboratore p.i.  F.Fabbri,

Referente  Staff  Informatico,  come  "Amministratore  di  sistema  "e  "Custode  delle  parole

chiave";



PRECISATO:

- che  in  base  all’art.  31  del  D.  Lgs.  196/2003  i  soggetti  designati  ai  ruoli  di  cui  sopra

procederanno  sulla  base  delle  istruzioni  impartite  dal  titolare  e  dal  responsabile  del

trattamento dei dati, coadiuvati alla scopo dal Direttore del Servizio Sistemi informativi e che

comunque  gli  incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  (sulla  base  della  normativa

precedentemente richiamata a cui si opera rinvio per quanto non specificato in questa sede)

dovranno tra l'altro e in particolare:

- trattare i dati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni d'ufficio assegnate alla

Sezione;

- utilizzare la massima riservatezza e discrezione nella tenuta dei dati di cui sopra;

- cercare di evitare i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso

non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del combinato degli artt. 4, 5 e 6 della Legge

n. 241/1990, è la Dott.ssa Licia Rubbi;

DETERMINA

1. di  designare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente  richiamate,  i

seguenti collaboratori incaricati del trattamento dei dati personali nell’ambito della Sezione:

- il  Responsabile  del  Dipartimento  Tecnico  di  Area,  Dr.  Valerio  Strocchi,  incaricato  del

trattamento dei dati inerenti l'attività di laboratorio e l'emissione dei rapporti di prova;

- il Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali,  Dr.ssa Daniela Ballardini, incaricata del

trattamento  dei  dati  inerenti  l'attività  di  progettazione  e  monitoraggio  ambientale,  ed

espressione di pareri relativamente a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

- il Responsabile del Servizio Territoriale, Dr.Sesto Soprani, incaricato del trattamento dei dati

inerenti l'attività di controllo e vigilanza sul territorio provinciale di Ravenna ed espressione

di pareri ambientali ;

- il  Responsabile  dello  Staff  Amministrazione,  Dott.ssa  Piera  Ravaglia,  incaricata  del

trattamento  dei  dati  inerenti  le  attività  economico  amministrative,  le  determinazioni  del

Direttore di Sezione e del Protocollo della Sezione;

- il Responsabile dello Staff Comunicazione Dott.ssa Franca Strumia, incaricata al trattamento

dei dati inerenti l'attività di comunicazione e di accesso agli atti;

2. di  designare  altresì  il  collaboratore  p.i.Franco  Fabbri,  Referente  Staff  Informatico,  quale

"Amministratore di sistema" e "Responsabile delle parole chiave";

3. di dare atto che i soggetti designati ai ruoli di cui sopra opereranno sulla base delle istruzioni

impartite dal titolare e dal Responsabile del trattamento dei dati, coadiuvati allo scopo dal



Direttore  del  Servizio  Sistemi  informativi  della  Direzione  Generale  e  che  comunque  gli

incaricati del trattamento dei dati personali (sulla base della normativavigente in materia a cui

si opera rinvio per quanto non specificato in questa sede) dovranno tra l'altro e in particolare:

- trattare  i  dati  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  d'ufficio  assegnate  alla

Sezione;

- utilizzare la massima riservatezza e discrezione nella tenuta dei dati di cui sopra;

- cercare di evitare i rischi di distribuzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;

4.   di comunicare il presente provvedimento ai collaboratori interessati.

Il Direttore di Sezione

(Dott.ssa Licia Rubbi)


