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DELIBERAZIONE N. 103 DEL 21.12.2005 

_____________________________________ 

Oggetto: Documento Programmatico Sicurezza.   

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,   

PREMESSO  che: 

1. per consentire l’adeguamento dell’Ente Foreste della Sardegna al D.Lgs.196/2003 

“Codice in materia di trattamento dei dati personali” è stato redatto, tramite aggiudicazione 

in data 6 settembre 2004 alla Società INTEXIS, secondo le procedure previste dalla 

normativa in vigore, il “Documento Programmatico sulla sicurezza” contenente una 

mappatura dell’attività di tutto l’Ente e l’individuazione delle criticità e delle misure minime 

per la messa in sicurezza di tutti i dati; 

2. con L.01.03.05 è stato convertito il legge il D.L. n. 314 del 2004 in materia di proroga dei 

termini per l’adozione delle nuove misure di sicurezza al trattamento dei dati personali; 

3. la scadenza dei termini per l’adeguamento alla normativa è ora quella del 31.12.2005; 

  

VISTO il documento allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale, 

denominato: “Documento Programmatico sulla sicurezza” ; 

 

TENUTO CONTO dell’urgenza di procedere all’approvazione del documento di che trattasi, al fine 

di porre in atto, entro i termini previsti dal D.Lgs.196/2003, le disposizioni di cui all’art. 29 dello 

stesso decreto che prevedono la nomina del Responsabile del trattamento designato ed, 

eventualmente, la nomina di uno o più incaricati, con vari livelli di responsabilità, di supporto alla 

gestione delle politiche di sicurezza sulla privacy;  

 

Tutto ciò premesso, visto e tenuto conto   

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

 

DELIBERA ALL' UNANIMITA' 
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1. DI APPROVARE il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” allegato alla presente 

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale; 

2. DI DARE MANDATO al Direttore Generale per tutti gli altri adempimenti conseguenti 

relativi alla nomina di tutte le figure necessarie per il trattamento e la messa in sicurezza 

dei dati dell’Ente. 

           

                  La Segretaria  

         Dott.ssa Loredana Strina 

       

    

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Il Direttore Generale 

        Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 


