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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del27 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)» e in particolare richiamati gli artt. 37-39 sul Data Protection Officer (DPO);
Dato atto che la Regione Toscana, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, paragrafo 1, lett
a) del regolamento (UE) 2016/679, ha provveduto a nominare il DPO con dgr 325/2018 nella
persona del dr. Giancarlo Galardi;
Dato atto che il Consiglio regionale, nonché gli Enti e le Agenzie regionali di seguito elencati, si
sono avvalsi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del regolamento europeo, procedendo
alla nomina condivisa del DPO nella persona del dr. Giancarlo Galardi e procedendo concretamente
all’adeguamento della propria organizzazione a quanto previsto dal regolamento europeo 2016/679
(GDPR):
•ARTI
•ARRR
•Toscana Promozione Turistica
•ARPAT
•ARS
•Parco Apuane
•ARTEA
•IRPET
•Parco MRSM
•Terre Toscane
•Sviluppo Toscana
•Parco Maremma
•Autorità Portuale
•Lamma
Considerato che il Consiglio regionale, gli Enti e le Agenzie regionali di cui sopra possono
continuare ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del regolamento europeo,
confermando la condivisione dello stesso DPO con apposito atto,
Ritenuto di dover sottoporre a valutazione la richiesta di condivisione del DPO proveniente da
ulteriori enti o agenzie regionali, vincolandone l’accoglimento all’impegno richiesto e alle risorse di
personale e organizzative disponibili,
Ritenuto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679, di
prevedere che il DPO continui a svolgere i compiti e le funzioni di cui alla dgr 325/2018,
Stabilito che tutte le strutture regionali collaborino allo svolgimento delle attività che si renderanno
necessarie, attenendosi alle indicazioni fornite dal DPO in materia di trattamento dei dati personali;
Ritenuto che gli Enti e le Agenzie regionali sopra individuate mettano a disposizione la necessaria
collaborazione e le risorse per l’ottimale svolgimento delle attività;
Considerato, all’esito di una valutazione sul lavoro fin qui svolto, che il dott. Giancarlo Galardi,
dirigente in servizio presso la Giunta Regionale, è in possesso del livello di conoscenza specialistica

e delle competenze richieste dall’art. 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, per
continuare a svolgere il ruolo di DPO e constatato che non si trova in situazioni di conflitto di
interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare per la Giunta Regionale
Toscana e per gli Enti e le Agenzie sopra nominati;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione formulato nella seduta del 28/03/2019;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1)di confermare la nomina del dott. Giancarlo Galardi come Data Protection Officer (DPO) per la
Regione Toscana - Giunta regionale fino alla scadenza del 31/12/2020;
2)di impegnare, altresì, la disponibilità del dott. Giancarlo Galardi come DPO per il Consiglio
regionale, gli Enti e Agenzie regionali che, ai sensi dell’art. 37, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2016/679, ne rinnovino formalmente richiesta di designazione;
3)di prevedere di sottoporre a valutazione la richiesta di condivisione del DPO proveniente da
ulteriori enti o agenzie regionali, vincolandone l’accoglimento all’impegno richiesto e alle risorse di
personale e organizzative disponibili
4)di confermare il dott. Giancarlo Galardi in qualità di DPO nello svolgimento dei compiti e delle
funzioni di cui alla dgr 325/2018
5)di stabilire che tutte le strutture regionali devono collaborare allo svolgimento delle attività
attenendosi alle indicazioni fornite dal DPO in materia di trattamento dei dati personali;
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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