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Bologna, 17 Marzo 2021 
 
 

Al Dr. Alberto Mastromatteo 
SEDE 

 
All’Ufficio Personale  

SEDE 
 

e p.c. Ufficio II USR Emilia-Romagna 
SEDE  

 
 

Oggetto: Abilitazione del personale non dirigenziale all’applicazione SIDI “Registro dei trattamenti dei dati 
personali informatizzati”. Incarico.  

 
 

IL DIRIGENTE  
 
 

VISTO  il D. L. vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 
VISTO il Regolamento (UE) del 27 Aprile 2016, n. 2016/679, del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati; 

 
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 

101, contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento; 

 
VISTO  il D.D.G. n. 665 del 31.08.2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 21.10.2020, con il quale è 

stato conferito l’incarico di Direzione Ufficio V “Ambito Territoriale di Bologna” dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna al Dr. Giuseppe Antonio Panzardi; 

 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 31 del 21.01.2021, con il quale si è proceduto a definire l’organizzazione 

dell’Ufficio V, Ambito Territoriale di Bologna; 
 
VISTA la nota prot. n. 1677 del 29.01.2021, con la quale l’Ufficio II USR Emilia-Romagna ha richiesto 

l’individuazione di personale non dirigenziale da abilitare all’applicazione SIDI per il “Registro dei 
Trattamenti Informatizzati”; 

 
DISPONE 

 
 Il Dr. Alberto Mastromatteo è individuato quale funzionario dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di 

Bologna - abilitato ad operare all’applicativo SIDI per l’aggiornamento del Registro delle attività di 
trattamento dei dati personali previsto dall’art. 30 del Regolamento n. 2016/2079.   

 
 

                    IL DIRIGENTE 
         Giuseppe Antonio Panzardi 
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