AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
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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. 1978 del 15.05.2021, di nomina della prof. Matteo TIMO quale Responsabile dei dati
personali – Data Protection Officer (DPO) dell’Ateneo;
che il D.R. n. 1978 del 15.05.2021 prevede la scadenza dell’incarico di DPO del prof. TIMO 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;
che in data 26.08.2021 è stato pubblicato un avviso esplorativo per l’affidamento del servizio di
responsabile della protezione dei dati (DPO) per un periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo
fino a un massimo di ulteriori 24 mesi e, in data 11.11.2021, è stata avviata la procedura negoziata
avente medesimo oggetto;
che la procedura negoziata attualmente in corso si concluderà presumibilmente nel primo
trimestre del 2022, rendendosi pertanto necessario procedere a una proroga dell’incarico
dell’attuale DPO;
DECRETA

Art 1. L’incarico del prof. Matteo TIMO quale DPO per l’Università degli Studi di Genova, a titolo gratuito, è
prorogato fino al 31.03.2022 o fino all’affidamento del servizio di protezione dei dati personali, qualora
la procedura si concluda in data antecedente. E’ fatta salva un’eventuale ulteriore proroga tecnica per il
tempo necessario alla stipula del contratto.
Art 2. Il decreto originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale e generale - ufficio
trasparenza, anticorruzione e privacy.
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