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CORTE

DEI

CONTI

IL PRESIDENTE

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);
Visto, in particolare, lart. 37 del medesimo Regolamento, concernente la
"Designazione del responsabile della protezione dei dati" (DPO - Data Protection Officer);
Tenuto conto che, agli effetti dell'art. 37 del citato Regolamento UE 2016/679,
l'Istituto è un'autorità pubblica e che tra le sue attività, eccettuate quelle relative all'esercizio
delle funzioni giurisdizionali, rientra il trattamento su larga scala di categorie particolari di
dati personali di cui all'articolo 9 e di dati relativi a condanne penali e a reati di cui
all'articolo 10 dello stesso Regolamento;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia
di protezione dei dati personali";
Visto il "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni
della Corte dei conti", approvato con deliberazione n. 1/DEL/2010 del 26 gennaio 2010
(G.U. n. 18 del 27/01/2011), modificato e integrato, da ultimo, con deliberazione n. 2/2011
del 25/ 05/2011, e in particolare gli articoli 3 e 4;
Visto il decreto presidenziale 18 maggio 2018, n. 39 con il quale il Cons. Luisa D'Evoli
è stato designato "Responsabile della protezione dati" per un triennio;
Visto il decreto presidenziale 22 settembre 2020, n. 248 con il quale il Cons. Luisa
D'Evoli è stato confermato nel ruolo di "Responsabile della protezione dati" fino al 18
maggio 2021;
Ritenuto che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
di carattere personale è un diritto fondamentale;
Sentito il Consiglio di presidenza nell'adunanza del 12 maggio 2021;
Vista la sintesi dell'adunanza del Consiglio di presidenza del 12 maggio 2021;

DECRETA

La dott.ssa Luisa D'Evoli, Consigliere della Corte dei conti, è confermata per un triennio
nel ruolo di "Responsabile della protezione dati", come identificato dall'art. 37 del citato
Regolamento UE 2016/679, senza soluzione di continuità.

