Allegato alla Delib.G.R. n. 27/26 del 28.5.2020

ADESIONE AL POLO REGIONALE SBN SARDEGNA (CAG)
CONVENZIONE TRA
la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, (di seguito per
brevità “Regione”), rappresentata da ……………………………………………………….., che interviene
al presente atto nella sua qualità di Direttore del Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione
presso la Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell’Assessorato della
pubblica
istruzione,
beni
culturali,
informazione,
spettacolo
e
sport,
come
da
………………………………………………………………………… e delegata alla sottoscrizione del
presente atto, sulla base dello schema approvato dalla deliberazione della Giunta Regionale n…….
del………………………..
E
l’Ente titolare della/e Biblioteca/che ………………........., rappresentato da ………………..…………...
che
interviene
al
presente
atto
nella
sua
qualità
di
………………………………………………………………………..
PREMESSO CHE
- in data 30 maggio 1984 il Ministero per i beni culturali e ambientali (d'ora in poi Ministero) e le
Regioni sottoscrivono un Protocollo d'intesa per la creazione del Servizio Bibliotecario Nazionale
(d’ora in poi SBN), da articolarsi in sistemi regionali, fondato sulla cooperazione tra le biblioteche e su
procedure automatizzate e finalizzato alla diffusione della conoscenza e alla circolazione del
patrimonio librario del paese;
- tale Protocollo d'intesa prevede l’organizzazione di una rete tra le biblioteche operanti nei
singoli territori regionali e tra queste e l’utente e - riconosciuta l’esigenza di perseguire una politica
unitaria dei beni culturali con la collaborazione dei vari soggetti istituzionali titolari di funzioni e
responsabilità ed evidenziata la conseguente necessità di una programmazione concordata degli
interventi pubblici nel campo della documentazione e della conservazione - conferisce agli organi
regionali il compito” di promuovere, tramite l’organizzazione sul territorio dei servizi bibliotecari, la
descrizione dei documenti in funzione del SBN e garantirne la circolazione nonché di stabilire
caratteristiche e modalità di sviluppo di SBN nei rispettivi ambiti territoriali e al Ministero il compito di
fornire gli indirizzi tecnici e quello di svolgere il ruolo di coordinamento;
- la Regione Sardegna con deliberazione n. 26/90 del 21 giugno 1988, al fine di conseguire un
tempestivo avvio di SBN nel proprio territorio, ratifica il Protocollo di intesa stipulato il 30 maggio 1984
tra il Ministero e le Regioni e successivamente, con deliberazione n. 42/36 del 4 ottobre 1988,
assumendo il coordinamento di tutti gli interventi da effettuarsi in ambito regionale, approva gli schemi
delle convenzioni con il Ministero per i Beni culturali e ambientali e con la Regione Emilia Romagna da
stipulare per l’esecuzione del progetto e l’acquisizione della piattaforma di servizi;
- in data 16 maggio 1989 il Ministero sottoscrive con la Regione Sardegna la Convenzione per
l’attuazione del progetto SBN che riconosce alla Regione la titolarità delle competenze di
programmazione ai fini dell’espansione di SBN sul proprio territorio e in data 31 ottobre 1992 la
Regione Sardegna e la Regione Emilia Romagna firmano la Convenzione per la concessione in uso e
lo sviluppo del software necessario alla gestione del Polo SBN;
- la succitata Convenzione tra il Ministero e la Regione Sardegna per l’attuazione del progetto
SBN prevede, tra l’altro, che la Regione favorisca "mediante apposite successive convenzioni, la
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partecipazione a SBN di biblioteche dipendenti da Enti di diversa titolarità, attraverso la costituzione di
nuove unità di servizio o inserendole in quelle già operanti, secondo le localizzazioni e le linee
programmatiche definite in ambito regionale";
- in data 10 marzo 1994 viene sottoscritto il Protocollo di intesa tra il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, e il Presidente del
Coordinamento delle Regioni, il quale, all’art. 2 prevede, tra l’altro, che “il Servizio Bibliotecario
Nazionale (SBN) è finalizzato a: costituire il Catalogo Unico automatizzato bibliografico del patrimonio
bibliografico” nonché ad “attivare i servizi necessari per l'accesso dell'utenza all'informazione e per la
disponibilità dei documenti ”;
- la legge regionale n. 14 del 20 settembre 2006 (Norme in materia di beni culturali, istituti e
luoghi della culturali) prevede, all’art. 4, comma, 1 (lett. b), che la Regione, promuove, d'intesa e in
concorso con gli organi statali competenti, con gli enti locali e con i titolari di istituti e di luoghi della
cultura, nonché con altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l'inventariazione e la catalogazione
dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati regionali, favorendo l'interoperabilità tra i
diversi sistemi informatizzati, nonché (lett. d) “promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei
beni culturali, l’organizzazione delle connesse attività, l’allargamento delle capacità e delle
competenze di fruizione culturale” e (lett. q) “promuove la ricerca di soluzioni innovative per il
coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell’offerta culturale sul territorio”;
- la stessa legge regionale all’art. 16, comma 1, prevede che “La Regione promuove il Sistema
bibliotecario della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire il conseguimento sul
territorio regionale, a costi ottimali, degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del
patrimonio librario e documentario e la qualità dei servizi al pubblico” e che ad esso “possono aderire,
previe le opportune intese e purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle
dotazioni definiti dal Piano regionale, le biblioteche statali e le biblioteche di proprietà di soggetti
pubblici e privati presenti nel territorio.”
- in data 31 luglio 2009 il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Unione
Province d'Italia e il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani sottoscrivono un nuovo
Protocollo di intesa per lo sviluppo di SBN nel quale sono specificati in dettaglio finalità e obiettivi di
SBN, tra cui, in particolare, quella di garantire all’utenza l’accesso all’informazione, consentire il
recupero, la ricerca e la diffusione dell’informazione bibliografica e documentale, coordinare le
strategie di produzione, consultazione, circolazione e conservazione delle collezioni digitali delle
biblioteche, promuovere l’armonizzazione e la cooperazione dei sistemi informativi sui beni culturali;
- la Regione Sardegna, con deliberazione n. 7/1 del 18 febbraio 2010, recepisce il succitato
protocollo di intesa che prevede, tra l’altro, l’istituzione del Comitato regionale di coordinamento SBN;
- con successive deliberazioni la Giunta regionale (n. 32/96 del 24 luglio 2012 e n. 33/26 del 30
giugno 2015) ha disposto che «ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. l) la Regione
garantisce il mantenimento e l’evoluzione dei livelli di servizio del Polo regionale del Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN), al quale partecipano […] biblioteche di varia titolarità istituzionale che
cooperano ad implementare un catalogo collettivo on line […]”;
- la Regione Sardegna individua nel SBN, e in particolare nelle gestione e promozione del Polo,
una modalità efficace ed efficiente di erogazione cooperativa dei servizi nel rispetto della differente
afferenza istituzionale delle biblioteche partecipanti al Polo Regionale SBN Sardegna (CAG) (d’ora in
avanti anche “Polo”, o “Polo SBN”, o “polo regionale sbn (cag)”), e valido strumento per l’esercizio
delle funzioni di valorizzazione dei beni culturali che le sono attribuite dalla L.R. 20 settembre 2006 n.
14, atteso che la gestione tramite un unico Polo, anche mediante l’utilizzo della piattaforma di servizi
del polo regionale sbn (cag), favorisce la circolazione e la fruizione del patrimonio librario tra gli utenti
del territorio di riferimento;
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- la Biblioteca regionale, in base all’art. 2, comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 177 del 13 novembre 1986, “funziona da centro regionale per il catalogo collettivo delle
Biblioteche della Sardegna per il collegamento con l’Istituto nazionale per il catalogo delle biblioteche
italiane del Ministero dei beni culturali e ambientali”;
- la Regione, sulla base dei sopra richiamati atti, svolge funzioni di coordinamento di tutti gli
interventi finalizzati al mantenimento e all’evoluzione dei servizi bibliotecari gestiti ed erogati
nell’ambito del Polo;
- la Direzione per i servizi bibliotecari dell’Università degli studi di Cagliari, nel rispetto degli
impegni assunti con la sottoscrizione, il 21 ottobre 1996, tra la Regione Sardegna e l’Università di
Cagliari di un Protocollo d’intesa finalizzato alla “creazione di un Sistema informativo bibliotecario
integrato”, poi rinnovato nel 1999 e nel 2002, collabora al coordinamento tecnico-biblioteconomico del
Polo e alla produzione di documenti unitari di riferimento per tutte le biblioteche, oltre che alla
progettazione e realizzazione di soluzioni finalizzate alla ottimizzazione delle funzionalità del catalogo
e dei servizi del Polo,
CONSIDERATO CHE
- la Regione Sardegna persegue le finalità di cui all’art. 21, c. 1, lett. l) della sopra citata L.R. 20
settembre 2006 n. 14, attraverso interventi finanziari annuali per: la gestione e l’incremento del
catalogo regionale dei beni librari e documentari; la catalogazione di materiale documentario moderno
ed antico; la gestione e l’aggiornamento del sistema informativo dedicato ai beni librari nell’ottica di
favorire la più capillare conoscenza del patrimonio documentario, promuoverne la circolazione e
sostenere l’erogazione dei servizi agli utenti;
- l’Ente …………………………………………. ha manifestato la volontà di aderire al polo
regionale
sbn
(cag)
con
la/e
Biblioteca/biblioteche
………………………………
…………………………………
OPPURE
- l’Ente …………………………………………. aderisce al polo regionale sbn (cag) con la/e
Biblioteca/biblioteche
……………………………………………………………………………………………….
e che pertanto si rende necessario formalizzare e definire nello specifico i reciproci impegni che
ne derivano.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Finalità della convenzione
La presente convenzione ha lo scopo di formalizzare e definire gli impegni che la Regione
Sardegna e i Soggetti che aderiscono al polo regionale sbn (cag) assumono per realizzare gli obiettivi
e le finalità della cooperazione fra biblioteche di diversa titolarità appartenenti al bacino territoriale
della Sardegna, di cui ai Protocolli di intesa e alle delibere citati in premessa, al fine di garantire agli
utenti il più ampio accesso ai servizi bibliotecari.
Al fine di definire con un maggior livello di precisione, univocità e concisione le funzioni, gli strumenti e
i ruoli relativi all’attuazione del Servizio Bibliotecario Nazionale in Sardegna con specifico riferimento
ai servizi resi all’utenza tramite il polo regionale sbn cag, si ritiene utile l’adozione -e la condivisione
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con tutti i soggetti a vario titolo interessati- dell’elenco dei termini e relative definizioni, di cui
all’Allegato alla presente convenzione. Tale elenco potrà, inoltre, d’ora in avanti, costituire il
riferimento unitario nella stesura di atti e documenti relativi al POLO REGIONALE SBN CAG e sarà, nel
caso, mantenuto aggiornato.
Articolo 2 - Impegni della Regione Sardegna
La Regione si impegna a gestire/coordinare le attività del POLO REGIONALE SBN (CAG) volte
all’erogazione dei servizi agli utenti, tramite gli uffici del competente Servizio della Direzione generale,
Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport secondo gli indirizzi scientifici e tecnici, le specifiche e
i criteri emanati dagli organi competenti nell’ambito della cooperazione SBN.
In particolare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, si impegna a:
a) mettere a disposizione delle Biblioteche aderenti i servizi, gli strumenti e le applicazioni della
piattaforma di servizi del polo regionale sbn (cag) , supportando le strutture nella fase di avvio e della
messa a regime;
b) assicurare, anche mediante l’affidamento all’esterno, i servizi di manutenzione, evoluzione e
assistenza della piattaforma di servizi del polo regionale sbn (cag);
c) assicurare per il tramite della competente Direzione generale o di aziende esterne e/o in
house da questa incaricate, la manutenzione dei server sui quali risiedono gli ARCHIVI CONDIVISi di dati
sia catalografici che personali/amministrativi e la salvaguardia della sicurezza di tali dati;
d) curare il procedimento volto all’adesione e ammissione al Polo degli Enti Titolari di Biblioteche,
nonché la successiva attività di configurazione e abilitazione degli operatori nelle Biblioteche aderenti
al Polo regionale SBN CAG sulla predetta piattaforma mediante rilascio delle relative credenziali;
e) nominare i gestori del polo SBN (CAG), con compiti di abilitazione, su richiesta degli Enti
aderenti al Polo, degli operatori delle biblioteche oltre che, di inserimento/creazione e modifica delle
anagrafiche degli utenti, degli stessi operatori e dei fornitori e di cancellazione delle suddette schede
anagrafiche e dei relativi dati;
f)

nominare l’amministratore di sistema del Polo SBN (CAG);

g) garantire il raccordo con l’Indice SBN e con l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) che coordina la rete nazionale SBN;
h) garantire la messa a disposizione e la manutenzione del catalogo on-line;
i) fornire l'assistenza tecnico-biblioteconomica per l'uso delle procedure SBN e per l'attivazione
e la gestione dei servizi della biblioteca e dei servizi di cooperazione erogati mediante la piattaforma di
servizi del polo regionale sbn (cag) ;
j)

promuovere l’applicazione degli standard catalografici di SBN;

k) definire e divulgare linee guida e documenti di indirizzo sulle tematiche di interesse per il Polo;
l) promuovere e realizzare le necessarie iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori
del polo regionale sbn (cag) , anche in concorso con altre strutture;
m) promuovere e sostenere l'erogazione omogenea dei servizi all'utenza;
n) favorire l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate per fornire servizi innovativi agli utenti,
promuovendone la conoscenza e la fruibilità;
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o) promuovere l’acquisizione e la messa a disposizione di documenti in formato digitale e
accessibili da remoto;
p) rispettare le responsabilità e gli impegni che le derivano dalla sottoscrizione dell’Accordo di
contitolarità che regolamenta il trattamento dei dati personali all’interno del Polo;
q) monitorare le attività e i servizi del Polo e renderne pubblici i dati statistici, nell’ottica della più
ampia condivisione dei risultati raggiunti e di una efficace programmazione delle azioni future;
r) provvedere alla costituzione e al funzionamento degli organismi di Polo previsti dai Protocolli
d’Intesa sottoscritti con il Ministero.

Articolo 3 - Impegni del soggetto partecipante al Polo Regionale SBN Sardegna (CAG)
L’Ente titolare della Biblioteca assicura il funzionamento dei servizi della/e Biblioteca/Biblioteche
con strutture e attrezzature adeguate e con personale dedicato.
In particolare si impegna a:
a) garantire la gestione operativa della Biblioteca, anche con l’adozione di dotazioni informatiche
e soluzioni in grado di garantire il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza di cui alle Circolari AgID e
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché assicurare il
necessario collegamento telematico con il polo regionale sbn (cag);
b) garantire la presenza di personale bibliotecario dedicato al funzionamento della biblioteca e
dei suoi servizi e nominare un referente SBN con funzioni di coordinamento tecnico tra gli operatori
della biblioteca o del Sistema e di raccordo con la Regione;
c) garantire la formazione e l'aggiornamento del personale della Biblioteca favorendone la
partecipazione alle iniziative organizzate dal polo regionale sbn (cag) e promuovendo attività di
affiancamento a cura di personale esperto;
d) dare tempestiva comunicazione alla Regione nel caso di interruzione o cessazione dell’attività
e di ogni altra variazione che abbia rilevanza sulle attività nel polo regionale sbn (cag);
e) rispettare le responsabilità e gli impegni derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo di
contitolarità che regolamenta il trattamento dei dati personali all’interno del polo regionale sbn (cag);
f) instaurare collaborazioni per attività che comportino l’attribuzione di ruoli o permessi specifici
nell’ambito della gestione dei servizi del polo regionale sbn (cag) e, nel caso, garantire la
partecipazione degli operatori individuati alle sessioni di formazione.
Inoltre, attraverso la/e propria/e Biblioteca/ Biblioteche, si impegna a:
a) rispettare gli standard biblioteconomici e bibliografici adottati dall’ICCU e contribuire
all’incremento del catalogo collettivo con l’inserimento dei dati relativi al proprio patrimonio
documentario pubblicato su qualsiasi supporto;
b) rispettare le procedure operative e le indicazioni fornite dalle linee guida e dai documenti
adottati dal polo regionale sbn (cag) e dalla Regione nel suo ruolo di coordinamento, anche in tema di
trattamento dei dati personali e di diritto d’autore, al fine di consentire una standardizzazione delle
procedure con riferimento alle attività connesse all’uso del sistema informativo condiviso;
c) partecipare e cooperare alle attività e ai servizi del polo regionale sbn (cag);
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d) assicurare l'erogazione dei servizi di base, garantendo l’accesso all’informazione e la
disponibilità dei documenti alla comunità di riferimento e, compatibilmente con quanto stabilito nel
proprio regolamento, a tutti i cittadini;
e) erogare i servizi bibliotecari, tra cui il prestito, resi disponibili dalla piattaforma del polo
regionale sbn (cag) , inserendo, all’atto della registrazione degli utenti presso ciascuna Biblioteca, i
dati personali richiesti nelle rispettive schede anagrafiche nonché, successivamente, i dati relativi ai
prestiti. Tali dati sono trattati, all’interno della predetta Piattaforma, unitamente ai dati degli operatori e
dei fornitori, in condivisione tra la Regione e le Biblioteche aderenti al Polo;
f) garantire il servizio di prestito interbibliotecario dei propri documenti, compatibilmente con
quanto stabilito nel proprio regolamento;
g) erogare il servizio di document delivery, nel rispetto delle normativa sul diritto d’autore e
compatibilmente con quanto stabilito nel proprio regolamento;
h) promuovere, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle norme sul diritto
d’autore, attività di digitalizzazione dei propri documenti, anche aderendo ad iniziative proposte dalla
Regione o da altri partner, al fine di favorirne la fruizione e la tutela;
i)

fornire all’occorrenza dati e informazioni su attività e servizi.

j) conferire mandato alla Regione per compiere tutti gli atti necessari connessi alla funzione di
stazione appaltante per l’acquisizione dei servizi di manutenzione, evoluzione e assistenza della
piattaforma del polo regionale sbn (cag) .
Il mancato rispetto degli impegni di cui sopra costituisce motivo di esercizio della facoltà di
recesso da parte della Regione.

Art. 4 - Dati catalografici e pubblicazione online
I dati catalografici contenuti nella piattaforma del polo regionale sbn (cag) sono condivisi con tutte
le biblioteche afferenti al Polo e con le biblioteche afferenti al SBN, indipendentemente dal soggetto
che ne ha effettuato l’inserimento.
I dati catalografici sono resi disponibili attraverso il catalogo on-line sia locale che nazionale e con
qualsiasi altro strumento di comunicazione e diffusione dei dati.
Art. 5 – Dati personali
Le biblioteche aderenti al polo regionale sbn (cag) condividono tra loro e con la Regione
autonoma della Sardegna gli archivi contenenti dati personali di utenti, operatori e fornitori, e
concorrono ad implementarli. Il trattamento di tali dati deve avvenire in ottemperanza alle norme
vigenti in materia, secondo quanto stabilito nell’Accordo di contitolarità, redatto ai sensi dell’art. 26 del
Reg. UE 679/2016 (GDPR), allegato alla presente Convezione e nel rispetto delle indicazioni che
verranno impartite.
Art. 6 – Recesso
Alle parti è riconosciuta la facoltà di recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di
almeno 90 giorni. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della richiesta, tramite PEC, a
firma del legale rappresentate dell’ente.
Ogni eventuale onere è a carico dell’ente che richiede il recesso.
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Art. 7 – Durata, registrazione
La presente Convenzione ha durata illimitata ed è passibile di revisione in qualsiasi momento,
previo accordo tra le Parti.
Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico dell'ente richiedente.
Cagliari, ……………………
Per la Regione Autonoma della Sardegna

Per l’Ente aderente

Il Direttore del Servizio patrimonio
culturale, editoria e informazione

Il ………………………………

[Seguono: Elenco dei termini/definizioni e Accordo di contitolarità]
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ELENCO1 DEI TERMINI E RELATIVE DEFINIZIONI UTILIZZATI
NELLA REDAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI INTERNI AL POLO REGIONALE SBN CAG

AMMINISTRATORE SISTEMA
[Fonte: Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008]
«Figura preposta alla gestione e manutenzione di piattaforme e sistemi informativi, con cui vengano
effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi
software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning), le reti locali e gli apparati di
sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali.”

ANAGRAFICA FORNITORI
«Banca dati, costituita mediante l’APPLICATIVO DI POLO SBN (→), organizzata in schede che raccolgono i
dati identificativi/descrittivi dei FORNITORI (→) delle Biblioteche aderenti al aderenti al POLO (→) e da
esse alimentata e condivisa»

ANAGRAFICA OPERATORI
«Banca dati, costituita mediante l’APPLICATIVO DI POLO SBN (→), organizzata in schede che raccolgono i
dati identificativi/descrittivi degli OPERATORI DEL POLO (→) delle Biblioteche aderenti al POLO (→) e da
esse condivisa»

ANAGRAFICA UTENTI
«Banca dati, costituita mediante l’APPLICATIVO DI POLO SBN (→), organizzata in schede che raccolgono i
dati identificativi/descrittivi degli UTENTI (→) SBN delle Biblioteche aderenti al POLO (→) e da esse
alimentata e condivisa»

APPLICATIVO (DI POLO) SBN
[Fonte: ICCU1 https://www.iccu.sbn.it/it/SBN/certificazione-di-conformita-al-protocollo-sbnmarc]
«Applicazione, o suo modulo o componente, per la gestione dei servizi bibliotecari in grado di
interoperare con l’INDICE SBN (→) attraverso il Protocollo SBNMARC.»
L’applicativo SBN del POLO REGIONALE SBN (CAG) (→) fa parte della PIATTAFORMA DI SERVIZI DEL POLO
REGIONALE SARDEGNA SBN (CAG)

(→).

Mediante l’applicativo SBN, gli OPERATORI (→) del POLO REGIONALE SBN (CAG) (→) secondo i rispettivi
permessi e profili, gestiscono dati catalografici e dati di utenti, fornitori e operatori (visualizzazione e
utilizzo schede anagrafiche, abilitazioni, registrazione prestiti, prenotazioni e proroghe, etc.), al fine di
erogare servizi agli UTENTI SBN (→)
1

La freccia (→) indica la presenza nell’Elenco della voce in carattere maiuscoletto e della relativa definizione. I termini definiti
nel presente Elenco appaiono in carattere maiuscoletto anche nel testo della Convenzione e dell’Atto di contitolarità.
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ARCHIVI CONDIVISI
«Data-base delle anagrafiche degli UTENTI SBN (→), OPERATORI (→) e FORNITORI (→) (e anche le voci
ANAGRAFICA FORNITORI, ANAGRAFICA OPERATORI, ANAGRAFICA UTENTI)

oggetto di trattamento congiunto da

parte degli OPERATORI DEL POLO (→), secondo i permessi e i profili propri di ciascun operatore.»

CONVENZIONE SBN
«Atto che stabilisce gli accordi e i reciproci impegni tra i Soggetti aderenti al SBN (v.) o al POLO
REGIONALE SBN (CAG)

(→).»

FORNITORI
«Persone fisiche o giuridiche che forniscono alle Biblioteche aderenti →al POLO REGIONALE SBN (CAG)
(→) materiale bibliografico o documentario attraverso diverse modalità: acquisto, dono, scambio,
deposito legale»(anche ANAGRAFICA FORNITORI →) .

GESTORI ANAGRAFICA OPERATORI
«OPERATORI DEL POLO (→) con profilo che consente attività limitate sull’APPLICATIVO (DI POLO) SBN (→),
addetti all'abilitazione, alla disabilitazione, alla modifica del profilo e alle altre attività relative alla
gestione degli operatori»

GESTORI DI POLO
«OPERATORI DEL POLO (→) con profilo che consente attività complesse sull’APPLICATIVO (DI POLO) SBN
(→) e interventi sulle configurazioni e parametrizzazioni, a livello di gruppo di biblioteche, di singola
biblioteca e di Polo, nonché ulteriori attività tra cui l'abilitazione/disabilitazione di ciascun operatore
sull'applicativo e la modifica del profilo, la cancellazione delle anagrafiche degli utenti e degli operatori,
etc.»

INDICE SBN
«Nodo centrale della rete bibliotecaria nazionale, gestito dall’ICCU, che contiene le notizie
bibliografiche, con le relative localizzazioni, inserite da tutte le biblioteche che aderiscono al SBN (→) e
da alcune altre che, a vario titolo, contribuiscono ad incrementare l’Indice.»

OPERATORI DEL POLO
«Soggetti (persone fisiche) che operano nelle Biblioteche aderenti al POLO REGIONALE SBN (CAG) (→),
abilitati, con differenti profili e permessi, all’utilizzo dell’APPLICATIVO (DI POLO) SBN (v.) dalla Regione o
da personale di altri enti partner appositamente individuato dalla RAS, in seguito a richiesta formale
dell'ente secondo criteri e modalità stabilite dalla Regione.»
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PIATTAFORMA DI SERVIZI DEL POLO REGIONALE SARDEGNA SBN (CAG)
«Infrastruttura della Regione Sardegna composta da risorse hardware e software erogate attraverso il
data center regionale, che fornisce servizi, strumenti e applicazioni -compreso l’APPLICATIVO (DI POLO)
SBN

(→)- per la distribuzione, la gestione e la creazione di contenuti e servizi digitali per il POLO

REGIONALE SBN (CAG)

(→).»

POLO (LOCALE) SBN
«Insieme più o meno numeroso di biblioteche che gestiscono i loro servizi con procedure
automatizzate tramite il medesimo applicativo SBN (→ APPLICATIVO (DI POLO) SBN).»

POLO REGIONALE SBN (CAG) (anche solo POLO o POLO SBN)
«Insieme delle Biblioteche che partecipano al SBN (→) raggruppate nel POLO (LOCALE) SBN (→)
denominato “Polo regionale SBN Sardegna (CAG)”, collegate in rete mediante l’utilizzo del medesimo
applicativo (→ APPLICATIVO (DI POLO) SBN) per la gestione dei servizi bibliotecari e che condividono
obiettivi e finalità sotto il coordinamento della Regione autonoma della Sardegna.»

SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)
«Rete delle biblioteche italiane, articolate in Poli locali (→ POLO (LOCALE) SBN), promossa dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo con la cooperazione delle Regioni e dell'Università,
coordinata dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche (ICCU) finalizzata ai servizi agli utenti che coopera ad incrementare il catalogo collettivo
dei documenti posseduti dalle Biblioteche aderenti e a favorirne la circolazione a livello nazionale ed
internazionale.»

SERVIZI BIBLIOTECARI
«Servizi (quali prestito, consultazione, prenotazione documenti, fruizione di informazioni bibliografiche,
ecc.) erogati dalle Biblioteche. Per alcuni di tali servizi è necessario raccogliere i dati personali degli
UTENTI

(→), inserirli e trattarli negli ARCHIVI CONDIVISI (→) del POLO REGIONALE SBN (CAG) (→).»

UTENTI/UTENZA
«Cittadini che fruiscono dei servizi delle biblioteche. I cittadini i cui dati, al fine dell’erogazione e della
fruizione di SERVIZI BIBLIOTECARI (→) da parte delle Biblioteche del POLO REGIONALE SBN (CAG) (→),
sono inseriti e trattati negli ARCHIVI CONDIVISI (→) mediante la PIATTAFORMA DI SERVIZI DEL POLO
REGIONALE SARDEGNA SBN (CAG) (→)

sono “Utenti (del Polo) SBN”.»
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ACCORDO DI CONTITOLARITÀ AI SENSI DELL’ART. 26 DEL REG. UE 679/2016 (GDPR) - POLO
REGIONALE SBN SARDEGNA (CAG)
Tra
La Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, (di seguito per
brevità “Regione”), legalmente rappresentata, ai fini del presente Accordo, dal:
- Direttore del Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione presso la Direzione generale dei
beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni
culturali,

informazione,

spettacolo

e

sport,

come

da

………………………………………………………………………… sub-delegato (sulla base della
deliberazione n. 21/8 del 24.04.2018 e del decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018) dal
Direttore generale dei Beni culturali, a sua volta delegato dal Presidente pro tempore della Giunta
Regionale, Titolare del trattamento, allo svolgimento delle funzioni relative all’attuazione dei principi
dettati in materia di trattamento dei Dati personali, per gli ambiti di rispettiva competenza
e
Gli Enti titolari delle Biblioteche aderenti al Polo regionale SBN Sardegna (CAG), e nello
specifico, con riferimento al presente Accordo:
Il Comune di xxx/La Biblioteca xxx/L’Università xxx etc. C.F._____________________________,
di

seguito

per

brevità

“Comune”

o

“Biblioteca”

o

“Università”

etc.,

titolare

della

Biblioteca/Sistema Bibliotecario _________________________aderente al Polo regionale SBN
Sardegna (CAG) come da Convenzione n._______del_____________, di cui il presente atto
costituisce allegato, nella persona del Sindaco/rappresentante legale pro tempore, in forza
di_______________ di seguito indicati individualmente o collettivamente come la/e “Parte/i”.
Premesso che:
a) La Regione, sulla base degli atti richiamati nella Convenzione di adesione al POLO REGIONALE SBN
SARDEGNA (CAG)

(da

qui

in

poi

“Polo”

o

“Polo

SBN

CAG”),

svolge

funzioni

di

gestione/coordinamento di tutti gli interventi finalizzati al mantenimento e all’evoluzione dei servizi
bibliotecari gestiti ed erogati nell’ambito del Polo;
b) La Regione è proprietaria della PIATTAFORMA DI SERVIZI DEL POLO REGIONALE SBN CAG , costituita
da risorse virtuali hardware e software erogate attraverso il data center regionale e comprendenti
un applicativo di integrated library system (ILS) di cui la Regione Sardegna dispone di una piena
licenza d’utilizzo estesa a tutte le biblioteche aderenti. La gestione della piattaforma è in capo:
I.

alla Direzione Generale degli Affari Generali e Società dell’informazione, per gli aspetti
relativi alla piattaforma di virtualizzazione, sicurezza IT, backup e continuità di esercizio
delle infrastrutture di facility management del data-center regionale, anche svolti col
supporto del personale della società in house SardegnaIT ed altri soggetti;

II.

ad una società esterna, per l’assistenza sistemistica e applicativa contrattualmente
prevista per l’erogazione del servizio.
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c) nell’ambito di applicazione delle disposizioni succitate la Regione Sardegna e gli Enti titolari
delle Biblioteche aderenti al Polo sono contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità
“GDPR”), considerato che, in base alle disposizioni sopra citate, l’utilizzo dell’applicativo
determina un trattamento congiunto di dati personali finalizzato all’erogazione dei servizi
bibliotecari all’utenza e alla valorizzazione del patrimonio librario nell’ambito della
cooperazione, coordinamento e sviluppo delle progettualità comuni fra soggetti pubblici e
privati;
d) il titolare del trattamento, secondo l’art. 4, comma 1, n. 7, del GDPR 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; quando le finalità e i mezzi di
tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del
trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal
diritto dell’Unione o degli Stati membri”, mentre il successivo n. 8 individua il responsabile del
trattamento nella “persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;
e) l’art. 26 del GDPR individua la figura del “contitolare” stabilendo che “allorché due o più titolari
del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono
contitolari del trattamento”. La norma specifica che “essi determinano in modo trasparente,
mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi
derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti
dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli
13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti”;
f)

come evidenziato anche dal parere n. 1/2010 del “Gruppo di lavoro art. 292” “si è in presenza
di una situazione di contitolarità quando varie parti determinano per specifici trattamenti, o la
finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del
trattamento”, considerato che “la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può
assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale”;

g) la deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 24.4.2018 ha definito il modello
organizzativo e gli adempimenti finalizzati all’applicazione del GDPR;
h) la Regione Autonoma della Sardegna, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore
della Giunta regionale, nella sua qualità di Titolare del Trattamento ai sensi del GDPR, ha
delegato i compiti e le funzioni relative all’attuazione dei principi dettati in materia di
trattamento dei Dati personali ai Direttori Generali pro tempore, con il Decreto Presidenziale
23 maggio 2018, n. 48, tra cui gli adempimenti correlati, per quanto di competenza,
all’attuazione degli articoli 26 e 28 del GDPR, inerenti, rispettivamente, agli obblighi correlati

2 Gruppo di lavoro europeo indipendente composto da un rappresentante delle varie autorità nazionali, dal garante europeo
della protezione dei dati nonché da un rappresentante della Commissione, che, fino al 25 maggio del 2018 (entrata in vigore del
GDPR), aveva, tra gli altri lo scopo di rilasciare pareri e assicurare che le autorità di controllo nazionali seguissero
interpretazioni comuni della normativa europea in materia.
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alla situazione di contitolarità del trattamento e alla disciplina del responsabile del trattamento;
il succitato Decreto n. 48/2018 prevede che i direttori generali possono esercitare le proprie
funzioni relative all’attuazione dei principi in materia di trattamento dei dati personali anche
delegandole ai direttori di servizio pro tempore della medesima Direzione o Ufficio, secondo le
relative competenze e responsabilità;
i)

ai sensi dell’art. 26, secondo paragrafo, del GDPR, l'accordo di contitolarità (di seguito,
“Accordo”) riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati,
come individuati nella Convenzione________. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a
disposizione dell'interessato;

j)

Ai sensi dell’art. 26, terzo paragrafo, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del
presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di
e contro ciascun Titolare del trattamento;
Tutto ciò premesso
le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1. Valore delle premesse
Le presenti premesse, unitamente agli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Accordo.
Art. 2. Oggetto dell’accordo di contitolarità e compiti
1. Oggetto del presente Accordo è la costituzione e definizione di un rapporto di contitolarità tra le
Parti per il trattamento dei dati acquisiti, gestiti e trattati per le finalità indicate nelle premesse ed
inerenti all’erogazione ottimale dei servizi bibliotecari tramite la PIATTAFORMA del POLO REGIONALE
SARDEGNA SBN

(CAG) -ciascun Ente per quanto di competenza nella realizzazione del Servizio

Bibliotecario Nazionale nel territorio- che determina un trattamento congiunto da parte di detti soggetti
di dati bibliografici e personali presenti sulla predetta PIATTAFORMA.
2. Come prescritto dall’art. 26 del GDPR, il presente Accordo riflette i rispettivi ruoli e i rapporti dei
contitolari con gli interessati, come individuati nella CONVENZIONE_________ e disciplina le rispettive
responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo
all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni
di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso GDPR (inerenti le informative da rendere agli interessati).
3. I dati trattati in regime di contitolarità sono i dati personali presenti negli ARCHIVI CONDIVISI costituiti
mediante l’APPLICATIVO SBN e trattati dagli OPERATORI DEL POLO accreditati delle Biblioteche aderenti,
ciascuno secondo i rispettivi ruoli e permessi, nonché dai GESTORI DEL POLO e dalla Regione nel suo
ruolo di coordinamento e per la conservazione sui propri server e riguardano:
- i dati personali degli

UTENTI

dei

SERVIZI BIBLIOTECARI:

nome e cognome, data di nascita, sesso, luogo

di nascita, nazionalità, indirizzo di residenza e di domicilio, numeri di telefono e indirizzo email, codice
fiscale, estremi del documento di identità, titolo di studio, ivi compresi i dati relativi a utenti minori,
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eventuali altri dati personali, i dati inerenti i prestiti di materiale librario e documentario richiesti, inseriti
nell’ANAGRAFICA UTENTI del POLO SBN CAG
- i dati personali dei

FORNITORI

del materiale librario e documentario: codice operatore (univoco e

attribuito dall’operatore), cognome e nome, indirizzo, città, provincia, Paese, n. di telefono e indirizzo
e-mail, inseriti nell’ANAGRAFICA FORNITORI del POLO SBN CAG
- i dati personali degli

OPERATORI:

codice operatore, cognome e nome, sesso, luogo di nascita, data di

nascita, n. di telefono e indirizzo e-mail, inseriti nell’ANAGRAFICA OPERATORI del POLO SBN CAG.
4. Richiamata la definizione di trattamento di cui all’art. 4, punto 2 del GDPR, inteso come “qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”,
la contitolarità di cui al presente Accordo è riferita alle operazioni di trattamento dei dati presenti sulla
PIATTAFORMA DI SERVIZI del POLO SBN CAG

per le succitate finalità.

5. Le Parti contitolari condividono, ciascuno nell’ambito del proprio ruolo:
-

le finalità di trattamento dei dati personali, come descritte nella Convenzione di adesione al
Polo_____, nella Delib.G.R._________ e nelle premesse ;

-

le modalità di trattamento dei dati personali attraverso l’APPLICATIVO SBN concesso in uso
dalla Regione;

-

gli strumenti utilizzati per la gestione dei dati personali, presenti negli archivi condivisi della
PIATTAFORMA DI SERVIZI del POLO SBN CAG;

I rispettivi ruoli nell’ambito del rapporto di contitolarità, sulla base della Convenzione _____, sono così
definiti:
La Regione, per il tramite del competente Servizio della Direzione generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport e, nello specifico, dei GESTORI DI POLO, nell’ambito del ruolo come
definito alla Convenzione__________ gestisce le operazioni di trattamento dei dati personali degli
utenti e dei dati inerenti i SERVIZI BIBLIOTECARI con riferimento a tutti gli UTENTI i cui dati sono presenti
nell’ANAGRAFICA UTENTI del Polo SBN CAG e provvede alla cancellazione delle schede anagrafiche nei
casi previsti; crea le schede anagrafiche degli OPERATORI e tratta i relativi dati presenti nell’ANAGRAFICA
OPERATORI

del Polo SBN CAG, potendo altresì accedere a tutte le operazioni effettuate dagli operatori

sull’applicativo SBN e cancellare le relative schede anagrafiche nei casi previsti; tratta i dati dei
FORNITORI

presenti nell’ANAGRAFICA FORNITORI del Polo SBN CAG; effettua le ulteriori operazioni di

trattamento necessarie per lo svolgimento del suo ruolo nell’ambito dei servizi erogati dal Polo SBN.
Provvede, altresì, per il tramite della competente Direzione generale o di aziende esterne da questa
incaricate, alla conservazione e al back-up dei dati sui propri server e all’attuazione delle relative
policy di sicurezza.
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La Regione e gli Enti aderenti, in tali ambiti e secondo i rispettivi ruoli, sono contitolari del trattamento
dei dati personali presenti negli ARCHIVI CONDIVISI per le operazioni all’interno della PIATTAFORMA DI
SERVIZI DEL POLO SBN CAG

necessarie per le finalità di cui in premessa.

6. Con riferimento alle operazioni di trattamento in contitolarità le Parti si impegnano ad assicurarsi la
massima collaborazione reciproca nonché, in ordine alla tutela del dati presenti sugli ARCHIVI
CONDIVISI,

ciascuno per quanto di competenza, al rispetto degli adempimenti e obblighi previsti dal

GDPR e dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione di dati personali).
7. Le Parti, ai fini del presente Accordo, sono vincolate all’utilizzo dei dati secondo le finalità definite
dalla normativa citata in premessa nonché esposte nelle informative rilasciate agli interessati, secondo
lo schema allegato al presente accordo.
Art. 3. Conservazione dei dati personali
1. Le Parti concordano che la Regione, salvo esplicita richiesta di cancellazione dell’interessato,
assicurerà la conservazione dei dati personali presenti negli ARCHIVI CONDIVISI ed ospitati sul server di
sua proprietà fino a quando l'UTENTE è attivo in una qualunque biblioteca del Polo e fino ai successivi
5 anni dalla inattività.
2. Dopo tale termine si provvederà alla completa cancellazione dei dati personali e contestuale
anonimizzazione dei dati relativi ai movimenti (es. prestiti, consultazioni, proroghe).
Articolo 4. Misure tecniche e organizzative di sicurezza
1. Le Parti, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f) del GDPR,
nei limiti delle proprie funzioni e delle rispettive prerogative e tenendo conto dello stato dell'arte e dei
costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento,
adottano le misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi degli artt. 25 - 32 del GDPR e delle
vigenti norme in materia di privacy al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nello
svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali presenti negli archivi condivisi per le
quali agiscono in contitolarità.
2. Anche con riguardo alle operazioni di trattamento che non rientrano nell’ambito della contitolarità le
Parti si impegnano ad adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi della vigente
normativa volte a proteggere i dati personali presenti negli archivi condivisi.
3. In particolare le Parti si impegnano, per i trattamenti in contitolarità:
- a designare gli incaricati del trattamento e, ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2 – quaterdecies,
comma 2, del Codice e a istruire e autorizzare chiunque effettui un trattamento dei dati personali per
proprio conto;
- a esporre e fornire agli utenti l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, secondo quanto indicato
al seguente art. 5;
- ad assicurare la correttezza dei dati forniti dall’interessato;
- a tenere il Registro dei trattamenti di cui all’art. 30 del GDPR avendo cura di indicare i trattamenti
effettuati per le finalità di cui al presente accordo e che gli stessi sono effettuati in contitolarità;
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- ad adeguare le postazioni di lavoro alle misure di sicurezza previste dal GDPR e dal Codice e a
predisporre tutte le condizioni organizzative, logistiche e amministrative affinché il personale incaricato
operi conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy e dal presente
accordo.
4. La Regione, nella persona del Direttore generale pro tempore della Direzione generale degli Affari
generali e Società dell’Informazione, adotta le misure tecniche e organizzative di cui all’art. 32 del
GDPR con riferimento alla gestione dei server di proprietà della Regione che ospitano gli archivi
condivisi e cura gli aspetti strettamente inerenti la gestione sistemistica della piattaforma di
virtualizzazione, assicurando meccanismi di back-up dei dati.
Art. 5. Informativa
1. Le Parti avranno cura di elaborare una propria informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR per rendere
note all’utente/operatore/fornitore interessato le modalità dei propri trattamenti.
2. Le Parti stabiliscono che l’informativa fornita da ciascun Ente debba recare una parte comune,
relativamente ai trattamenti in contitolarità dei dati personali presenti negli ARCHIVI CONDIVISI, da
redigere sulla base del modello allegato al presente accordo.
3. L’informativa dovrà altresì contenere un estratto recante le informazioni essenziali del presente
Accordo, salvo eventualmente assicurare agli interessati la conoscenza delle ulteriori informazioni
contenute in questo Accordo a seguito di apposita richiesta avanzata in occasione dell’esercizio dei
diritti dell’interessato, come di seguito specificato al seguente articolo 7.
4. L’informativa dovrà essere esposta presso ciascuna delle biblioteche aderenti al POLO SBN (CAG) in
modo visibile agli utenti, nonché fornita agli utenti che ne fanno richiesta. La stessa dovrà altresì
essere resa disponibile sui siti Internet di cui siano dotati i soggetti aderenti al POLO SBN (CAG)
5. Le Parti dovranno assicurare che gli operatori acquisiscano dagli utenti, all’atto della loro
registrazione sul sistema informativo, la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa di cui
all’art. 13 del GDPR.
Art. 6 Esercizio dei diritti degli interessati
1. Come stabilito dall’art. 26, par. 3 del GDPR, anche per i trattamenti di dati personali effettuati in
contitolarità l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 15 e 22 del medesimo GDPR
nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento, indipendentemente dalle disposizioni di cui al
presente Accordo.
2. La Parte che a qualunque titolo riceva una richiesta di esercizio dei diritti ai sensi degli artt. 15-22
del GDPR da parte di un interessato provvederà a riscontrare la richiesta stessa rispettando le
previsioni dei suddetti articoli e curerà di inserire nelle informative di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR un
proprio punto di contatto presso il quale l’interessato potrà inviare le richieste.
Art. 7 Riparto obblighi e responsabilità
1. Le Parti saranno responsabili in solido tra loro in virtù del rapporto di contitolarità per i danni
cagionati nell’esecuzione delle operazioni inerenti i trattamenti in contitolarità effettuati nell’ambito dei
rispettivi ruoli (art. 2 del presente Accordo). Tra i contitolari vi è, pertanto, solidarietà passiva in caso di
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risarcimento del danno nei confronti dell’interessato o in caso di sanzioni amministrative pecuniarie.
La Parte che ha pagato l’intero ammontare ha diritto di regresso nei confronti dell’altra,
conformemente alla parte di responsabilità di ciascuna ai sensi del presente Accordo (art. 82 del
GDPR, par. 4 e 5).
2. Con riferimento alle attività compiute da ciascuna Parte e/o da suoi collaboratori o dipendenti, nel
corso dell’esecuzione delle operazioni di trattamento in qualità di autonomo titolare, resta inteso che
tale Parte ne rimane l’unica responsabile sia ai fini del trattamento dei dati personali, sia secondo le
norme di diritto penale, civile ed amministrativo, e pertanto sarà chiamata a tale titolo a risponderne
sia nei confronti dei terzi che nei confronti delle altre Parti.
Art. 8 Nomina Responsabile esterno
1. Le parti delegano la Regione Sardegna a nominare, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quale
Responsabile esterno, l’affidatario dei servizi di manutenzione, evoluzione e assistenza della
PIATTAFORMA DI SERVIZI DEL POLO REGIONALE SARDEGNA SBN (CAG)

previo accertamento che lo stesso

presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell'interessato (art. 28, par. 1 del GDPR).
2. Le parti a tal fine concordano che la Regione Sardegna abbia il potere di sottoscrivere con il
Responsabile del trattamento selezionato il contratto o altro atto giuridico a norma del diritto
dell'Unione o degli Stati membri che disciplini la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di
dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento e contenga
gli ulteriori elementi di cui all’art. 28 del GDPR.
Art. 9 "Data breach" o "Violazione di dati personali"
1. L’articolo 4 del GDPR definisce “data breach” la violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati presso una Azienda
o una Pubblica Amministrazione.
2. In caso di “data breach” ovvero di violazione dei dati personali contenuti negli archivi condivisi, il
contitolare del trattamento che ha rilevato la violazione, ai sensi dell’art. 33 del GDPR, notifica la
stessa all'autorità di controllo competente (Garante per la protezione dai dati personali) senza
ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a
meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà
delle persone fisiche.
3. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza
ingiustificato ritardo, secondo quanto previsto all’art. 33 del GDPR.
4. Delle violazioni rilevate deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione Sardegna
all’indirizzo email/PEC______________ e agli altri contitolari mediante____________.
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