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____________________________________
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____________________________________
IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

____________________________________
IL PRESIDENTE

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Approvazione della convenzione per l’utilizzo dei servizi del Responsabile della protezione dei dati della
Giunta della Regione Lazio da parte dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo
Jemolo”.

LA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;
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) ed in particolare l’art. 37 che
prevede la procedura per la nomina del Responsabile della protezione dei dati, con possibilità per gli
Enti pubblici di nominare un unico Responsabile, tenuto conto della struttura organizzativa e della
dimensione;
VISTA la Legge Regionale 11 luglio 1987 n. 40 che ha costituto l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
denominato "Arturo Carlo Jemolo" al fine di favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia
della società civile laziale, per concorrere alla preparazione e all'aggiornamento dei cittadini residenti nel
Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi;
VISTA la nota n. 1298 del 6 marzo 2018 con la quale l’Istituto Jemolo ha chiesto al Direttore della Direzione
regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi”, competente in materia di trattamento
dei dati personali, la possibilità di designare un Responsabile della protezione dei dati anche per
l’Istituto Jemolo in attuazione dell’art 37, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679;
CONSIDERATO che la dotazione organica di n. 24 unità dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio
“Arturo Carlo Jemolo” non consente la nomina di un proprio Responsabile della protezione dei dati;
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale
del presente decreto, con cui si conviene che l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo
Carlo Jemolo” possa avvalersi dei servizi resi dal Responsabile della protezione dei dati della Giunta
della Regione Lazio;
RITENUTO, inoltre, di demandare al Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali, Personale e
Sistemi informativi”, Dott. Alessandro Bacci, nato a Milano il 24 agosto 1968, la stipula della
convenzione ed ogni altro atto consequenziale;

DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto,
con cui si conviene che l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” possa avvalersi
dei servizi resi dal Responsabile della protezione dei dati della Giunta della Regione Lazio.
2. di demandare al Direttore della Direzione Regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi”,
Dott. Alessandro Bacci, nato a Milano il 24 agosto 1968, la stipula dell’allegata convenzione ed ogni altro atto
consequenziale.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DEL RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE
LAZIO DA PARTE DELL’ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI
DEL LAZIO "ARTURO CARLO JEMOLO"

La Regione Lazio, rappresentata nel presente atto dal Direttore della Direzione regionale “Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi informativi”, Dott. Alessandro Bacci, nato a Milano il 24 agosto 1968,
domiciliato per la carica ricoperta, presso la sede della Giunta Regionale, Via Cristoforo Colombo 212 Roma, codice fiscale 80143490581,
E
l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio denominato "Arturo Carlo Jemolo", rappresentato nel
presente atto dal Commissario Straordinario Prof. Alessandro Sterpa, nato a Roma il 23 dicembre 1977,
domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo
Carlo Jemolo", Via Giulio Cesare 31 - Roma, codice fiscale 96154600587,
VISTI


la Legge Regionale 11 luglio 1987 n. 40 che ha costituto l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del
Lazio denominato "Arturo Carlo Jemolo" al fine di favorire il soddisfacimento della domanda di
giustizia della società civile laziale, per concorrere alla preparazione e al'aggiornamento dei
cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi;



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) ed in particolare l’art. 37 che prevede la procedura per la nomina del
Responsabile della protezione dei dati, con possibilità per gli Enti pubblici di nominare un unico
Responsabile, tenuto conto della struttura organizzativa e della dimensione;



la nota n. 1298 del 6 marzo 2018 con la quale l’Istituto Jemolo ha chiesto al Direttore della
Direzione regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi”, competente in materia
di trattamento dei dati personali, la possibilità di designare un Responsabile della protezione dei
dati anche per l’Istituto Jemolo in attuazione dell’art 37, comma 3, del Regolamento (UE)
2016/679;



la deliberazione n. … del ……., con la quale la Giunta della Regione Lazio ha approvato lo schema
della presente convenzione ed ha delegato al Direttore della Direzione regionale “Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi informativi” la stipula della convenzione stessa e ogni altro atto
consequenziale;



la determinazione n. … del …….., con la quale il …………. dell’Istituto regionale di Studi
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” ha approvato lo schema della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Regione Lazio e l'Istituto Regionale di studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" come sopra
rappresentati

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente convenzione la Regione Lazio consente all’Istituto Regionale di Studi Giuridici del
Lazio "Arturo Carlo Jemolo" (Istituto) di avvalersi, a titolo non oneroso, del Responsabile della
protezione dei dati della Giunta regionale.
Art. 2
Compiti e funzioni
1. Il Responsabile della protezione dei dati svolgerà tutte le funzioni previste dall’art. 39 del
Regolamento (UE) 2016/679.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il responsabile della protezione dei dati può richiedere agli Uffici
dell'Istituto qualsiasi atto o notizia al fine di effettuare accertamenti diretti.
Art. 3
Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione, con possibilità di proroga
da assumersi con atto espresso.
Art. 4
Protezione dei dati personali
1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Regolamento (UE)
2016/679.
2. Ogni singolo ente è titolare dei trattamenti di dati personali relativi ai rispettivi dipendenti, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, n. 7 e dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 5
Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra enti aderenti anche in caso di difforme
e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via
bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate
all’organo giurisdizionale competente.
Art. 6
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di
volta in volta raggiunte tra gli enti aderenti, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da
parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

2

Art. 8
Registrazione
1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al DPR 26
aprile 1986, n 131.

Letto approvato e sottoscritto in Roma, il ............................................

ISTITUTO “ARTURO CARLO JEMOLO”
Il Commissario Straordinario
(Prof. Alessandro Sterpa)

REGIONE LAZIO
Il Direttore
(Dott. Alessandro Bacci)

3

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

