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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che, al fine di rafforzare l'azione di 

programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ha previsto 

l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, ripartendo le funzioni relative alla politica di 

coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante 

approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale, ed in particolare l'articolo 12, 

inerente il Regolamento di contabilità e bilancio dell'Agenzia medesima; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2021, con cui il 

Dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, 

per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del suddetto decreto; 

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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire 

dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, 

RPD) (artt. 37-39); 

TENUTO CONTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il 

responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità 

pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro 

funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo l, lett. a) ; 

TENUTO CONTO che con Decreto di nomina 174/2022, a seguito di procedura di gara 

RdO n. 2945105- Lotto l, protocollo n. 0008446, per la "Nomina del Responsabile della Protezione 

dei Dati RPD per la durata triennale per le esigenze dell' ACT", conclusasi con la stipula del 

contratto in data 27/04/2022, con la società E.Medica.Cal. s.r.L Medicina del Lavoro, è stato 

designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'AGENZIA PER LA 

COESIONE TERRITORIALE, l'Avv. Antonella Saporito; 

CONSIDERATO che l' art. 28 del GDPR, ai paragrafi l e 3, prevede inoltre che possa essere 

nominato un Responsabile del trattamento dei dati: «Qualora un trattamento debba essere 

effettuato per conto del titolare del trattamento, quest 'ultimo ricorre unicamente a responsabili del 

trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative 
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adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca 

la tutela dei diritti dell 'interessato». 

CONSIDERATO che l'Agenzia per la Coesione territoriale fruisce di un sistema esterno di 

Videosorveglianza, nell 'osservanza della normativa vigente; 

TENUTO CONTO che il Titolare del trattamento dei dati per la Videosorveglianza è il 

legale rappresentante dell'Amministrazione, il Direttore Generale dell 'Agenzia per la Coesione 

Territoriale, il Dott. Paolo Esposito; 

VISTA l'esigenza di ricorrere a un Responsabile interno al trattamento dei dati di 

Videosorveglianza, nel rispetto di quanto disciplinato dal già citato art. 28 del GDPR; 

DECRETA 

la nomina, quale Responsabile interno del trattamento dei dati di Videosorveglianza, effettuato 

presso la sede dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale, Via Sicilia 162/C, con strumenti elettronici 

o comunque automatizzati, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate, del Dott. 

Vincenzo Santosuosso, avente già il ruolo di consegnatario presso codesta Agenzia. 

Il Dott. Vincenzo Santosuosso, nella sua qualità di Responsabile interno del trattamento dei dati di 

Videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, del GDPR provvederà a svolgere i 

seguenti compiti e funzioni: 

• avrà il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, 

nonchè le istruzioni impartite dal Titolare; 

• il Responsabile del Trattamento si impegna, inoltre, ad impartire per iscritto, a1 propri 

collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei 

dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione; 

• ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi 

di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il 

Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti, trattando 

i dati: 

secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del 

Regolamento, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il 

trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all ' ordine pubblico ed al 

buon costume; 
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secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti 

qualcosa che appartiene alla sfera altrui; 

• i dati dovranno essere raccolti solo per scopi: 

- determinati; 

- espliciti; 

- legittimi; 

- compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente 

nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi. 

• I dati, inoltre, dovranno essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario 

per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni previste dal Garante 

(Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 20 l O) e dalle più recenti Linee 

Guida 3/2019, adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali, aventi ad 

oggetto le modalità ed i tempi di conservazione previsti e disciplinati. 

Il Responsabile interno del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata 

attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al 

settore di competenza. 

Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità penale per l' eventuale uso non corretto dei dati 

oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile. 

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati è attribuito personalmente e non è suscettibile di 

delega. Esso decade automaticamente alla revoca dell ' incarico affidato. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni generali 

vigenti in materia di protezione dei dati personali. 
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