Area Affari Istituzionali
Ufficio Affari Generali, Protocollo e Archivi
Settore Misure Anticorruzione, Trasparenza Amministrativa e Privacy
D.R. n. 478
prot. n. 12322 del 12.02.2018

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 D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss. mm. ii.;
VISTO il Regolamento Europeo 2016/679 – RPGD (General Data Protection
Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, che è direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri
e non richiede una legge di recepimento nazionale;
VISTA la Legge n. 163 del 25 ottobre 2017 di delega al Governo per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento suddetto;
CONSIDERATO che il GDPR ha previsto un periodo transitorio di due anni per
permettere ai titolari di trattamenti dei dati personali di adeguarsi alle nuove
disposizioni ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;
PRESO ATTO che il GDPR, all’art. 37, prescrive la designazione, per le
amministrazioni pubbliche, del Responsabile della protezione dei dati (RPD);
CONSIDERATO che la figura del Responsabile della protezione dei dati di
Sapienza richiede competenze specialistiche commisurate alla sensibilità,
complessità e quantità dei dati sottoposti a trattamento;
RITENUTO di individuare come Responsabile della Protezione dei Dati il Dott.
Andrea Putignani, Direttore dell’Area Affari Istituzionali, in virtù del suo curriculum,
della specifica professionalità acquisita e dell’attitudine organizzativa;
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Andrea Putignani,
DECRETA
Il Dott. Andrea Putignani, Direttore dell’Area Affari Istituzionali, è nominato
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Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) fino al 31.12.2019.
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

