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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

N. 39  del Reg. 
 
Data 24.5.2018 

OGGETTO:Disciplina tecnico-organizzativa per l’attuazione del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione ed al 
trattamento dei dati personali – Istituzione ed adozione del Registro 
delle attività di trattamento. 
 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIQUATTRO  del mese di  MAGGIO alle ore   

19,00 nella sala delle adunanze della sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita 

la Giunta Comunale, con la presenza dei sigg.; 

1- Dott. Antonio           CONSALVO                   SINDACO    
 2- Sig. Euplio                RAUSEO               ASSESSORE  
 3- Sig. na Pina              LAVANGA                           ASSESSORE  
            
 

Assume la Presidenza il dott.  Antonio  CONSALVO   in qualità di SINDACO, assistito 

dal Segretario   dott.Giovanni MAZZA. 

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto i responsabili di 

servizio hanno espresso i seguenti pareri a norma dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. nr. 

267/2000: 

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
       Il RESPONSABILE DE SERVIZIO INTERESSATO 
            F.to Dott.Euplio Rauseo     

 

 
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Si attesta, altresì, che l’impegno della 

somma di € …………………… trova copertura finanziaria sul Cap. ………..……………………………………. 

Il RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO                  
F.to-Pasquale PALMA- 

 

 
 



 

 

PRESO ATTO CHE: 

- il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 
679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in 

tutto il territorio dell’Unione europea; 
- il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, 

diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 
2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di 
legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri; 

- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama 

delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti 
in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018; 

- ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi 
dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo 
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi; 

RILEVATO CHE: 

- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, 

documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, 
considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo 
quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018; 

- appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole 
di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a 
questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni 

introdotte dal nuovo Regolamento UE; 
Vista  la Deliberazione n. 36 del 24.4.2018, esecutiva per legge, con la quale la Giunta Comunale ha 
dettato specifico indirizzo al Settore Affari generali per l'acquisizione all'esterno ai sensi del D.Lgs. 50 
del 18.04.2016, dell'incarico per lo svolgimento dei servizi di supporto specialistico per l'adeguamento 
agli adempimenti, alle attività ed alle misure previste  dal  predetto  Regolamento  europeo  679-2016  
nonché per lo svolgimento del servizio di D.P.O. o R.P.D. che comprenda l'attuazione programmata e 
definita in precise scadenze temporali dei compiti indicati nell'art. 39 del Regolamento medesimo. 
Atteso che 

- l'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che i regolamenti della provincia e del 

comune disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 
partecipazione, e il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni; 

 
- l'articolo 48 del D.Lgs. prima citato attribuisce alla competenza della giunta comunale l'adozione 

dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti 
dal consiglio comunale; 

 

RITENUTO pertanto opportuno: 

- procedere alla definizione ed all’adozione di un atto organizzativo interno che consenta 

all'Amministrazione di provvedere con immediatezza all’adattamento dell'organizzazione alle 
disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 chiarendo e disciplinando gli aspetti rimessi 
alla propria autonomia organizzativa e procedimentale; 

- prevedere un sistema di adattamento flessibile, graduale e continuativo alle disposizioni in 
materia anche tenuto conto dei successivi interventi sia normativi che dell'autorità di controllo 
nazionale; 

VISTI: 

- il testo "Disciplina tecnico-organizzativa per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione ed al trattamento dei dati personali", composto da n. 11 articoli, da allegare 
quale parte integrante e sostanziale al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi 
attualmente in vigore nonché 

- il modello di Registro Generale per i Trattamenti, che, agli atti dell’Ufficio Amministrativo, 
sebbene non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla loro approvazione per permettere a questa 
Amministrazione di provvedere con immediatezza all’attuazione delle misure previste dal Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione e trattamento dati; 



RICHIAMATI in particolare: 

- lo Statuto Comunale 

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

- Il Dlgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 

- il Dlgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni 

- l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo, reso ai sensi dell’art. 

49, Tuel; 

 

DELIBERA 

- Di APPROVARE l'allegato testo "Disciplina tecnico-organizzativa  per l'attuazione del Regolamento  

UE 2016/679 relativo alla protezione ed al trattamento  dei dati personali", composto da n. 11 
articoli (all. A); 

- Di APPROVARE l’istituzione e l’adozione del registro delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR) 
che, agli atti dell’Ufficio Amministrativo, sebbene non allegato alla presente ne forma parte integrante 

e sostanziale e che sarà aggiornato a cura del RdP dell’Ente con la collaborazione ed il supporto dei 

responsabili interni del trattamento (responsabili degli uffici e servizi) senza necessità di ulteriore 
formale approvazione da parte della Giunta; 

- Di DARE ATTO che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa 
Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a 
quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare: 

 alla individuazione ed alla nomina dei Responsabili del trattamento; 
 a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di 

dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea; 
 all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati 

personali, da attuare con il supporto e l’assistenza del Responsabile per la protezione Dati Personali. 
 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere  

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti, espressi palesemente dai componenti presenti nelle forme di rito; 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

           IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE                              
     F.to   (Dr.Antonio CONSALVO)                                              F.to      Dott.Giovanni MAZZA 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio 

 

A T T E S T A 

CHE la presente deliberazione: 

  

 E’ stata affissa a questo comune Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire             dal 

05.06.2018_come prescritto dall’articolo 124, c.1, D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267. 

 E’ stata trasmessa  in elenco ai sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo  125, del  

D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 con lettera prot. nr.__________del 05.06.2018 

 

 E’ divenuta esecutiva il 05.06.2018 

 □       Decorsi 10 giorni    dalla  data  di   inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste 

di rinvio     di controllo  (art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000); 

 x□        Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000). 
             

 

 

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  F.to       Dott.Giovanni MAZZA 
                                                                                               

 

 


