
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 

Attribuzione dell’incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali “Applicazione del 

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali” al Coordinatore 

della Commissione per l’Etica della Ricerca e la Bioetica. 
 
 

Provvedimento n. 44 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO l’art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, il quale stabilisce che 

per lo studio di determinate questioni il Presidente del CNR ha facoltà di costituire commissioni di 

studio; 
 
VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di “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 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività 

degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
 
VISTO lo Statuto del CNR deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 ottobre 2014, in 

vigore dal 1 maggio 2015; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con decreto del 

Presidente del CNR n. 43, del 26 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto 

del Presidente n. 25034, del 4 maggio 2005, e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana 

n.124 del 30 maggio 2005; 
 
VISTO il Regolamento del personale, emanato con provvedimento del Presidente del CNR 

n.25035, del 4 maggio 2005, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124, del 30 maggio 2005; 

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR del 6 marzo 1989, n. 10680, con il 

quale il Presidente del CNR costituiva la Commissione di Studio sulla Bioetica e i successivi 

provvedimenti di rinnovo e integrazione della medesima, da ultimo il decreto del Presidente del 

CNR Prot. AMMCNT-CNR n. 0059862 del 21 settembre 2017 “Commissione per l’Etica della 

Ricerca e la Bioetica – Rinnovo”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” ed in particolare l’art. 29; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali” che troverà piena applicazione il prossimo 25 maggio 2018 e sarà direttamente applicato 

in tutti i Paesi dell’Unione Europea; 
 



 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

VISTA la circolare del Direttore Generale del CNR n. 4/2005, prot. n. 0032307 del 16 giugno 

2005, avente ad oggetto D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” –Adempimenti organizzativi”; 
 
 

VISTA la circolare del Direttore Generale del CNR n. 13/2005, prot. n. 0066110 del 27 dicembre 

2005, avente ad oggetto D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” – Adempimenti organizzativi e nomine dei Responsabili del trattamento dei dati 

personali”; 
 
VISTO il provvedimento del Presidente n. 18 prot. n. 0002676 del 12.04.2007, concernente il 

“Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 94 del 27 luglio 2009, di nomina dei Direttori 

degli Istituti del CNR responsabili del trattamento dei dati personali compresi quelli in materia di 

videosorveglianza ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 000061 Prot. AMMCNT-CNR n. 0055533 del 

26 luglio 2011 “Attribuzione ai Direttori degli Istituti dell’Ente dell’incarico di Responsabile del 

trattamento dei dati di cui alla circolare n. 4 del 16 giugno 2005 avente ad oggetto “Applicazione 

del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – 

Adempimenti relativi” e del trattamento dei dati personali in materia di videosorveglianza. 

Aggiornamento”; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale f.f. n. 041 Prot. AMMCNT-CNR n. 0030359 del 

26 aprile 2018 Conferma e attribuzione dell’incarico di Responsabile del trattamento dei dati 

personali “Applicazione del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei 

dati personali – Adempimenti relativi” ai Direttori degli Istituti, ai Direttori dei Dipartimenti, ai 

Presidenti delle Aree territoriali di ricerca, al Direttore Generale, ai Direttori delle Direzioni 

Centrali, ai Dirigenti degli Uffici, ai Responsabili degli uffici non dirigenziali e ai Responsabili 

delle Strutture tecniche di particolare rilievo dell’Ente; 

RITENUTO opportuno aggiornare l’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali, 

parte integrante del provvedimento n. 94 del 27 luglio 2009, sopra citato, nelle more della piena 

attuazione da parte dell’Ente del sopra richiamato Regolamento (UE) 2016/679; 

RITENUTO pertanto opportuno disporre, nella attuale fase di transizione, la nomina del 

“Responsabile del trattamento dei dati personali del CNR”, al Coordinatore della suddetta 

Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica, per gli aspetti strettamente necessari alle 

attività della Commissione stessa in maniera conforme alle sopra richiamate norme nonché ad ogni 

direttiva/indicazione che verrà impartita in materia; 
 

 

DISPONE 
 
L’attribuzione al Coordinatore della Commissione per l’Etica della Ricerca e la Bioetica 

dell’incarico di “Responsabile del trattamento dei dati personali”, ai sensi del D. lgs. 30 giugno 

2003, n.196 e nelle more della piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, per gli aspetti 

strettamente necessari alle attività della Commissione stessa ed in maniera conforme alle norme 

indicate in premessa. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
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