
COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO 

DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO 

del 17 agosto 2020 

sulla nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico 

(CERS/2020/11) 

(2020/C 303/04) 

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla 
vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio 
sistemico (1), 

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi 
dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione 
n. 1247/2002/CE (2), e in particolare l'articolo 43, 

vista la Decisione CERS/2012/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 13 luglio 2012, che attua le misure 
relative alla protezione dei dati personali presso il Comitato europeo per il rischio sistemico (3), in particolare l'articolo 3, 

vista la Decisione (UE) 2020/655 della Banca centrale europea, del 5 maggio 2020, che adotta le misure di attuazione 
relative alla protezione dei dati personali presso la Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2007/1 
(BCE/2020/28) (4), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, 

considerando quanto segue: 

(1) Il 30 luglio 2019 il Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR) ha adottato la decisione CESR/2019/17 del 
Comitato europeo per il rischio sistemico (5), nominando la signora Evanthia Chatziliasi responsabile della 
protezione dei dati (RPD) del CERS fino al 31 luglio 2024. 

(2) Su richiesta della signora Chatziliasi il suo mandato si concluderà il 31 agosto 2020. È pertanto necessaria la nomina 
del suo successore come RPD del CERS a decorrere dal 1° settembre 2020. 

(3) Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 l’RDP della Banca centrale europea (BCE) 
agisce attualmente anche come RPD del CERS. 

(4) Il 21 luglio 2020, il Comitato esecutivo della BCE ha nominato il signor Maarten Daman come successore della 
signora Evanthia Chatziliasi quale RPD della BCE con effetto a decorrere dal 1° settembre 2020 fino al 31 agosto 
2023. 

(5) L’articolo 3, paragrafo 5, della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28), che si applica a decorrere dal 1° novembre 
2020, dispone che, su richiesta del CERS, l’RPD della BCE possa essere altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui 
all’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1725 anche con riguardo al CERS. Per ragioni di efficienza e in linea con 
la prassi consolidata, il Consiglio generale del CERS ritiene opportuno che tale richiesta sia formulata. 

(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1. 
(2) GU L 295, del 21.11.2018, pag. 39. 
(3) GU C 286 del 22.9.2012, pag. 16. 
(4) GU L 152, del 15.5.2020, pag. 13. 
(5) Decisione CESR/2019/17 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 30 luglio 2019, sulla nomina del responsabile della 

protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 344 dell’11.10.2019, pag. 3). 
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico 

Il signor Maarten Daman è nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) del Comitato europeo per il rischio 
sistemico (CESR) a decorrere dal 1° settembre 2020 fino al 31 agosto 2023, in qualità di membro del personale e RPD 
della Banca centrale europea (BCE). 

Articolo 2 

Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28) 

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28), il CERS richiede che qualsiasi RPD 
nominato dalla BCE dopo il 1° novembre 2020 sia altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui all’articolo 45 del 
regolamento (UE) 2018/1725 anche con riguardo al CERS. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

La presente decisione entra in vigore il 17 agosto 2020. 

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 agosto 2020  

Capo del Segretariato del CERS, 
per conto del Consiglio generale del CERS 

Francesco MAZZAFERRO     
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