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LA GIUNTA REGIONALE
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)» (GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicato a partire dal 25 maggio
2018, in particolare le disposizioni relative alla figura del Responsabile della protezione dei dati
(RPD) – Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39);
Richiamata la propria deliberazione n. 325 del 3 aprile 2018 con cui, ai sensi dell’art. 37, paragrafo
1, lett a) del regolamento (UE) 2016/679 si è provveduto a designare il Responsabile della
protezione dei dati - DPO per la Regione Toscana – Giunta regionale nella persona del Dott.
Giancarlo Galardi, dirigente del ruolo regionale, per la durata di un anno rinnovabile,
confermandone la nomina con successiva deliberazione GR n. 421 del 1 aprile 2019 fino alla
scadenza del 31/12/2020, dotandolo delle risorse necessarie in relazione alla complessità,
amministrativa e tecnologica, dei trattamenti e dell'organizzazione regionale;
Considerato che il Dott. Galardi cesserà dal servizio per collocamento a riposo a far data dal 1
luglio e che si rende, pertanto, necessario procedere a nuova designazione del Responsabile della
protezione dei dati - DPO per la Regione Toscana – Giunta regionale;
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 2016/679,
procedendo alla nomina condivisa del Responsabile della protezione dei dati - DPO nella persona
del dr. Giancarlo Galardi con adeguamento della propria organizzazione ai dettami del GDPR
stesso:
•ARTI
•Toscana Promozione Turistica
•ARPAT
•ARS
•ARTEA
•IRPET
•Ente Parco regionale San Rossore – Migliarino - Massaciuccoli
•Ente Parco regionale della Maremma
•Ente Parco regionale delle Alpi Apuane
•Ente Terre Regionali Toscane
•Consorzio Lamma
•ARRR S.p.A.
•Sviluppo Toscana S.p.A.
•Autorità Portuale regionale
Considerato che il Consiglio regionale, gli Enti e le Agenzie regionali di cui sopra possono
continuare ad avvalersi della facoltà prevista dal richiamato art. 37, paragrafo 3, del regolamento
europeo 2016/679, procedendo a nuova nomina condivisa di uno stesso Responsabile della
protezione dei dati – DPO e mettendo a disposizione la necessaria collaborazione e le risorse per
l’ottimale svolgimento delle attività;
Atteso 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;

Considerato, sulla base degli esiti di apposita valutazione delle risorse professionali interne della
Giunta regionale, che l’Ing. Leonardo Borselli, dirigente del ruolo regionale, sia in possesso delle
qualità professionali, con particolare riferimento alla conoscenza specialistica della normativa e
delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché della capacità di assolvere i compiti di cui
all'articolo 39 del regolamento europeo 2016/679, per la nomina a Responsabile della protezione dei
dati – DPO, tenuto conto altresì della garanzia, in virtù della qualifica rivestita, dello svolgimento
delle relative funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice
dell'organizzazione, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 38 del GDPR;
Ritenuto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, di
prevedere che il Responsabile della protezione dei dati – DPO nominato con il presente
provvedimento svolga in continuità i compiti e le funzioni di cui alla DGR n. 325/2018, con
particolare riferimento al monitoraggio ed eventuale implementazione del piano di azioni per la
piena applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa di riferimento, per la Giunta
regionale e per gli Enti e le Agenzie regionali che seguiteranno ad avvalersi della facoltà prevista
dal richiamato art. 37, paragrafo 3, del GDPR, ed al coordinamento dei responsabili della
protezione dei dati degli Enti e Aziende del Sistema Sanitario regionale in collaborazione con la
direzione competente in materia di diritto alla salute;
Confermata, come già stabilito dalla deliberazione GR n. 325/2018 in ragione di valutazioni in
ordine alla complessità dell’organizzazione e dei trattamenti regionali, l’opportunità della
sussistenza di apposito ufficio di supporto al RPD – DPO, al quale affidare la relativa titolarità, per
lo svolgimento con efficienza del complesso delle funzioni relative alla protezione dei dati, tra cui
la regolazione e la gestione delle attività relative alla privacy, ivi compresa, sotto la responsabilità e
secondo le istruzioni del titolare, la tenuta del registro delle attività di trattamento della Giunta
Regionale, fermo restando la collaborazione di tutte le strutture regionali, chiamate ad attenersi alle
indicazioni in materia di trattamento dei dati personali fornite dal DPO medesimo;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico di direzione nella seduta del 18 giugno
2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di nominare l’Ing. Leonardo Borselli, dirigente del ruolo regionale, come Responsabile dei dati
personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) per la Regione Toscana - Giunta regionale per la
durata di un anno rinnovabile a far data dal 1 luglio 2020;
2. di impegnare, altresì, la disponibilità dell’Ing. Leonardo Borselli come Responsabile dei dati
personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) per il Consiglio regionale, gli Enti e Agenzie
regionali, come riportati nelle premesse, che confermino la volontà di avvalersi della facoltà
prevista all’art. 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, procedendo alla designazione
condivisa con rispettivi atti;
3. di disporre la sottoposizione a valutazione della richiesta di condivisione del Responsabile della
protezione dei dati - DPO proveniente da ulteriori enti o agenzie regionali, vincolandone
l’accoglimento all’impegno richiesto e alle risorse di personale e organizzative disponibili;

4. di incaricare il Responsabile della protezione dei dati – DPO nominato con il presente
provvedimento dello svolgimento, in piena autonomia e indipendenza e nel rispetto delle
indicazioni dell’art. 38 del regolamento (UE) 2016/679, delle funzioni enucleate all’art. 39,
paragrafo 1, del stesso nonché dei compiti individuati dalla deliberazione DGR n. 325/2018, con
particolare riferimento al monitoraggio ed eventuale implementazione del piano di azioni per la
piena applicazione del GDPR e della normativa di riferimento per la Giunta regionale e per gli Enti
e le Agenzie regionali di cui al punto 2, ed al coordinamento dei responsabili della protezione dei
dati degli Enti e Aziende del Sistema Sanitario regionale in collaborazione con la direzione
competente in materia di diritto alla salute;
5. di confermare, come già previsto dalla succitata deliberazione GR n. 325/2018 in ragione di
valutazioni in ordine alla complessità dell’organizzazione e dei trattamenti regionali, l’opportunità
della sussistenza di apposito ufficio di supporto al Responsabile della protezione dei dati – DPO, al
quale affidare la relativa titolarità, per lo svolgimento con efficienza del complesso delle funzioni
relative alla protezione dei dati, tra cui la regolazione e la gestione delle attività relative alla privacy,
ivi compresa, sotto la responsabilità e secondo le istruzioni del titolare, la tenuta del registro delle
attività di trattamento della Giunta Regionale;
6. di stabilire altresì che tutte le strutture regionali debbano collaborare con il Responsabile della
protezione dei dati – DPO per la piena realizzazione delle attività in materia di trattamento dei dati
personali, attenendosi alle indicazioni fornite dal medesimo;
7. di dare mandato al Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi, in relazione
alla nomina dell’Ing. Leonardo Borselli a Responsabile della protezione dei dati – DPO ed in
relazione a quanto stabilito al punto 5, per l’attribuzione al medesimo della titolarità dell’ufficio di
supporto e la valutazione di eventuali revisioni delle competenze del medesimo, fermo restando che
ulteriori compiti e funzioni assegnati non ingenerino conflitto di interessi con riguardo ad attività di
definizione di finalità e modalità del trattamento dei dati, come previsto dall’art. 38, paragrafo 6 del
regolamento (UE) 2016/679;
8. di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto (recapito postale, telefono, e-mail) del
Responsabile protezione dei dati – DPO nominato con il presente provvedimento pubblicandoli sul
sito Internet della Regione Toscana oltre a comunicarli al Garante per la protezione dei dati
personali;
9. di partecipare il presente provvedimento, ai fini di quanto previsto al punto 2, al Segretario
generale del Consiglio regionale e ai direttori degli Enti e Agenzie regionali riportati nelle
premesse.
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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