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IL RETTORE 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
 
VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27.04.2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” GDPR; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni 
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE; 
 
PRESO ATTO che il GDPR, all’art. 37, prescrive la designazione, per le 
amministrazioni pubbliche, del Responsabile della protezione dei dati (RPD); 
 
VISTO il D.R. n. 478 del 12.02.2019, con il quale il dott. Andrea Putignani, Direttore 
protempore dell’Area Affari Istituzionali, è stato nominato Responsabile della 
protezione dei dati di Sapienza a decorrere dalla data del citato provvedimento e 
fino al 31.12.2019; 
 
VISTO il D.R. n. 1041 del 1° marzo 2019, con il quale il dott. Putignani è stato 
nominato Direttore dell’Area Risorse Umane; 
 
VISTA la relazione di fine mandato del 17.12.2019, con la quale il dott. Putignani ha 
rappresentato la necessità di individuare un nuovo RPD in quanto il suo attuale 
incarico di Direttore dell’Area Risorse umane è in conflitto di interesse con il 
mandato di RPD;    
 
CONSIDERATO che la figura del Responsabile della protezione dei dati richiede 
competenze specialistiche commisurate alla sensibilità, complessità e quantità dei 
dati sottoposti a trattamento; 
 
RITENUTO necessario, pertanto, prorogare il mandato di Responsabile della 
protezione dei dati in capo al dott. Putignani nelle more dell’individuazione del 
nuovo RPD di Ateneo, anche al fine di garantire la continuità del servizio; 
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Sentito il dott. Putignani,  

 
                                                         DECRETA 

 
E’ prorogata al 31.01.2020 la nomina a Responsabile della Protezione Dati (RPD) 
del Dott. Andrea Putignani, Direttore dell’Area Risorse Umane. 
 
Al Dott. Andrea Putignani, in qualità di RPD di Ateneo, sono attribuite le funzioni 
previste dall’articolo 39 del Regolamento Europeo Privacy. 
 
Il Dott. Andrea Putignani adempierà alle funzioni conferitegli con il presente 
mandato avvalendosi della collaborazione e delle competenze delle strutture 
universitarie di Sapienza.       
               
 
 
                                                                         F.to IL RETTORE 
                                                                              Prof. Eugenio Gaudio 


