
 

 

 
 

Provvedimento D1195/19 
 
 
Oggetto: Nomina del Referente della Privacy dell’ Istituto di Geoscienze e Georisorse 

 

Il Direttore 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n.127 recante disposizioni per il riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche; 
 
VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 
dell’art.1 della legge 27 settembre 2007, n.165”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 
di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n.124; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
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”), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 
 
VISTO Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente n .14 di cui al protocollo AMMCNT – CNR n. 12030 del 18 
febbraio 2019 di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore il 1°marzo 2019; 
 
VISTO il comma 4 dell’art. 19 bis (Protezione dei dati personali) del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento, che prevede l’attribuzione dei compiti e delle funzioni ai corrispondenti del responsabile 
della protezione dei dati e all’introduzione di ulteriori misure organizzative tali da assicurare una 
distribuzione di compiti coerente con gli assetti organizzativi dell’ente e di adeguate strutture di supporto 
al Direttore generale e al responsabile della protezione dei dati; 
 
VISTO che il Provvedimento del Presidente n. 27/2019 “Compiti e funzioni dei Responsabili interni in 
materia di Trattamento dei dati personali”, alla lettera m) chiede di individuare un referente quale punto di 
contatto con il responsabile della protezione dei dati e con la direzione generale per l’applicazione delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e supporto alle attività di gestione degli 
adempimenti connessi alla protezione dei dati; 



 

 

CONSIDERATO che l’Istituto di Geoscienze e Georisorse deve procedere all’adeguamento 
dell’organizzazione interna come previsto dal Provvedimento del Presidente n. 27/2019; 

 

DISPONE 

 

La nomina della Dott.ssa Maria Laura Balestrieri quale Referente Privacy per l’Istituto di Geoscienze e 
Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Il presente provvedimento organizzativo ha decorrenza immediata. 

 
 
 

                 Il Direttore CNR-IGG 
        Dott. Antonello Provenzale 
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