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Decreto n. 2769 del 4.7.2019

la legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
il D.M. n. 759 dell'1.10.2014, inerente alla nomina del prof. Paolo COMANDUCCI alla
carica di rettore dell'Università degli studi di Genova per il sessennio accademico
2014/2020;
il D.R. n. 2213 del 24.5.2018, inerente alla nomina, dalla stessa data, della prof.ssa
Annalisa BARLA quale responsabile per la protezione dei dati personali (RPD-DPO)
per l’Università degli studi di Genova;
che l’art. 3 del suddetto decreto impegna l’Ateneo, fra l’altro, a mettere a disposizione
del RPD-DPO ogni risorsa al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e
delle funzioni assegnate;
DECRETA

Art. 1 -

A decorrere dalla data del presente decreto alla prof.ssa Lara TRUCCO, ordinario a tempo
pieno, s.s.d. IUS/08 – diritto costituzionale, è conferito l’incarico di supportare l’attuazione
degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali attraverso lo svolgimento dei
seguenti compiti e funzioni:
1. Coadiuvare il RPD-DPO;
2. Affiancare, fornendo supporto giuridico, le aree direzionale e dirigenziali;
3. Svolgere attività di raccordo tra RPD-DPO, strutture fondamentali e aree
direzionale e dirigenziali e assicurare il corretto flusso informativo fra gli stessi.

Art. 2 -

L’incarico di cui all’art. 1 è a titolo gratuito e non determina riduzione dei compiti didattici.
Esso termina contestualmente al mandato del rettore in data 31.10.2020, salvo revoca.

Art. 3 -

Per la durata dell’incarico di cui all’art. 1 la prof.ssa Lara TRUCCO è nominata
“responsabile” del trattamento dei dati personali correlati al relativo esercizio, con i compiti
di cui al decreto del rettore e del direttore generale n. 2229 del 24.5.2018, pubblicato nella
pagina “privacy e sicurezza dei dati personali” dell’area intranet.

Art. 4 -

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo e nella sezione
“amministrazione trasparente”. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma
digitale, è conservato presso l’area legale e generale – servizio affari generali.
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