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RUOLI E RESPONSABILITÀ 
Si forniscono di seguito, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a) del DPCM del 3 dicembre 2013 recante 

“Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23 -ter, 

comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del2005.”, le informazioni relative alle figure coinvolte nel Processo di Conservazione e la 

descrizione delle principali attività svolte. 

 

1 Figure interne (facenti capo al Soggetto produttore) 

1.1 RC – Responsabile della conservazione 
Definisce le politiche del Sistema di Conservazione e predispone il manuale di conservazione, è il soggetto 

cui fa capo la responsabilità di verifica del corretto svolgimento del Processo di Conservazione. 

Nominativo Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 

Fortunato Vilone Dal 15/09/2017  

 

1.2 RSTPI - Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della 

gestione dei flussi documentali e degli archivi 
Soggetto responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi (art. 61 DPR 28 dicembre 2000 n. 445); è anche responsabile della produzione 

del pacchetto di versamento (art. 6 comma 3 – DPCM 3 dicembre 2013 sulla conservazione). 

Nominativo AOO Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 

Laura Gentile AAA0ABE Dal 10/12/2010  

 

1.3 RUSI – Responsabile unico dei Sistemi informativi 
È il soggetto che presidia i sistemi informativi dell’Ente e la relativa sicurezza. 

Nominativo Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 

Angelo Daniele Scopelliti Dal 10/12/2010  
 

1.4 TT – Titolare del trattamento dei dati personali 
È "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme 

ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (art. 4. par. 1, n. 7 REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016). 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale della Calabria. 

Il Titolare del trattamento ha nominato AID quale Responsabile (esterno) del trattamento dei dati personali 

contenuti nei documenti inviati in conservazione (accordo di collaborazione registrato al n. 676 del 
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07/08/2017 del Repertorio dei Contratti del Consiglio regionale della Calabria e atto di nomina a 

responsabile del trattamento - Addendum alle relazioni contrattuali in essere registrato al n. 1790 del 

24/03/2021 del Repertorio dei Contratti del Consiglio regionale della Calabria). 

 

1.5 RPD – Responsabile della protezione dei dati 
Informa il Responsabile e il Titolare del trattamento e tutti i dipendenti sugli obblighi del Regolamento 

Europeo sulla Data Protection. Valuta l’opportunità di condurre un Data Protection Impact Assessment 

(DPIA) e, nel caso, quale metodologia utilizzare per realizzarlo. Sorveglia sull’osservanza del regolamento 

favorendo le iniziative di sensibilizzazione sul tema, la formazione di dipendenti e dirigenti e il controllo 

sull’adeguatezza dei piani di audit interno. 

Nominativo Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 

Maria Stefania Lauria Dal 28/05/2019  
 

2 Figure esterne (facenti capo al servizio di conservazione in outsourcing) 
Si rimanda al manuale di conservazione del Conservatore. 


