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Determina n.  38 del 30 marzo 2021 
 

 
 
 

APPROVAZIONE <REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DATI> 
 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE 
 PER LA SICUREZZA NUCLEARE E 

LA RADIOPROTEZIONE – ISIN 
 

 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 

2001/70/EURATOM” , modificato e integrato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 ( di 

seguito denominati D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che hanno istituito e 

attribuito all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ( di seguito ISIN) le 

funzioni e le competenze di autorità nazionale di regolamentazione competente in materia di 

sicurezza nucleare e radioprotezione, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 

2001/70/Euratom; 

 

VISTO il “Regolamento di funzionamento e organizzazione interni” dell’ISIN (di seguito 

Regolamento), approvato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, modificato 

con delibera n. 5 del 22 febbraio 2021, e in particolare l’articolo 5, che disciplina i poteri e le 

competenze del Direttore in attuazione dell’articolo 6, comma 4, del D.lgs. n. 45 del 2014; 

 

VISTO il “Regolamento di contabilità” dell’ISIN, approvato con delibera del Direttore n. 4 del 16 
luglio 2018; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 
(di seguito RGPD), e in particolare l’articolo 30, che disciplina l’obbligo dei titolari del 
trattamento dei dati di tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria 
responsabilità; 
 
TENUTO CONTO che tale obbligo non si applica <alle imprese e organizzazioni con meno di 250 
dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti 
e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie 
…… di dati di cui…> all’articolo 9, comma 1, o all’articolo 10 del RGPD; 
 
CONSIDERATO che il <Registro delle attività di trattamento dei dati> è uno strumento utile per 
controllare e dimostrare che il titolare del trattamento si è conformato alle disposizioni del 
RGPD, ed è perciò opportuno e necessario, anche in considerazione della natura e delle 
categorie dei dati trattati, adottare un <Registro delle attività di trattamento dei dati> di ISIN;  
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CONSIDERATO che il <Registro delle attività di trattamento dei dati> deve essere riesaminato 
e aggiornato qualora necessario, per integrare o rettificare, in particolare, le finalità del 
trattamento, le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, e 
le attività di trattamento; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il <Registro delle attività di trattamento dei dati> dell’ISIN, ai 
sensi dell’articolo 30 del RGPD; 
 

DISPONE 
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
2. di adottare il <Registro delle attività di trattamento dei dati> dell’ISIN, che si allega sotto la 
lettera “A” alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
3. di procedere, quando necessario, all’aggiornamento e all’integrazione del Registro di cui al 
comma 2, e a tal fine effettuare una verifica almeno annuale;  
 
4. di trasmettere la presente determina alla Consulta dell’ISIN e al Collegio dei revisori per 
conoscenza, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ISIN. 

 

                                                                                                       Avv. Maurizio Pernice 
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