AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Privacy

D.R. n. 1978 del 15.05.2021
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R E T T O R E

la L. 9.5.1989, n. 168;
la L. 19.10.1999, n. 370;
il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2018, n. 101;
la L. 30.12.2010, n. 240;
il Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo;
il Regolamento in materia di trattamento dei dati personali;
il D.R. n. 2213 del 24.05.2018, di nomina della prof.ssa Annalisa BARLA quale Responsabile dei
dati personali – Data Protection Officer (DPO) dell’Ateneo;
che in data 23.05.2021, come previsto dall’art. 35 del Regolamento in materia di trattamento dei
dati personali di Ateneo, scade l’incarico di DPO della prof.ssa Annalisa BARLA;
i pareri favorevoli del senato accademico del 28.04.2021 e del consiglio di amministrazione del
29.04.2021, su proposta del rettore, al conferimento dell’incarico di DPO di Ateneo al dott.
Matteo TIMO, a titolo gratuito, nelle more dell’espletamento della procedura per l’affidamento
del servizio;
DECRETA

Art 1. A decorrere dal 24.05.2021 il dott. Matteo TIMO è nominato Responsabile della protezione dei dati
personali (DPO) per l’Università degli Studi di Genova a titolo gratuito. L’incarico scade in data
31.12.2021 o a seguito dell’affidamento del servizio di protezione dei dati personali, qualora la procedura
si concluda in data antecedente.
Art 2. I compiti e le funzioni del DPO sono definiti nella normativa in materia tra cui, in particolare, gli artt.
37 e ss. del GDPR e l’art. 7 del Regolamento in materia di trattamento dei dati personali di Ateneo.
Art 3. Il nominativo e i dati di contatto del DPO (telefono, e-mail) sono resi disponibili sul sito internet
istituzionale dell’Università degli studi di Genova (url: https://intranet.unige.it/privacy) e comunicati al
Garante per la protezione dei dati personali.
Art 4. Il decreto originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale e generale - ufficio
trasparenza, anticorruzione e privacy.
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