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---------------------------------------------------------------------------
Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale di attuazio=

ne  del Regolamento UE 2016/679 relativo alla pro=
tezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo al
trattamento dei dati personali

---------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore
13:30, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è
riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

TIBERII MANUELE SINDACO P
FRALE GESIDIO VICE-SINDACO A
BORDELLETTI TOBIA TONINO ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor TIBERII MANUELE in qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale  DOTT.SSA SERENA TAGLIERI
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed

invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a

norma dell'art. 49 - comma 1 del Dec. Lgv. n. 267/2000:

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
per quanto di competenza.

  Il responsabile del servizio

f.to TAGLIERI SERENA
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LA GIUNTA COMUNALE

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;

-  che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio
2016, diventa 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;

- che  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;

- che 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;

-che le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali impongono alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare, come già detto, entro il
25 maggio 2018, l’applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati,
la cui responsabilità ultima cade sul titolare del trattamento, figura che negli enti locali è
ricoperta dal Sindaco;

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;

- che  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;

Considerato:
- che, come già evidenziato, dal 25 maggio 2018 il nuovo Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali, è direttamente applicabile introducendo importanti novità
anche per gli enti locali.

- che la nuova disciplina impone un diverso approccio nel trattamento dei dati personali,
prevedendo nuovi adempimenti e richiedendo un’intensa attività di adeguamento
organizzativo, preliminare alla sua definitiva applicazione. Tra le principali novità
ordinamentali della materia, da segnalare:
•la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed
essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati
personali;

•la nuova categoria di dati personali (già dati sensibili);
•la nomina della nuova figura del Responsabile della protezione dei dati (che si aggiunge
al Responsabile del trattamento dei dati);

•l’istituzione del registro delle attività di trattamento;
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•la predisposizione di adeguate attività formative per il personale;
•la revisione dei processi gestionali al fine di individuare quelli che presentano maggiori
rischi collegati al trattamento dei dati.

Adempimenti che è bene trovino disciplina in un nuovo regolamento comunale adeguato alle
novità normative;
Visto la bozza di Regolamento comunale all’uopo predisposto e riportato in allegato al
presente atto;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa
Amministrazione  di  provvedere  con  immediatezza  all'attuazione  del  Regolamento  UE
2016/679;
Visto  il parere di regolarità tecnica del Responsabile ai sensi dell’art. 49 del Tuel;
Tutto ciò premesso, a voti

D E L I B E R A

1. Di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione  dati  personali,  che  consta  di  n.11 articoli  e  che  viene allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale,

 2. 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 nomina dei Responsabili del trattamento;
- alla nomina del Responsabile della Protezione Dati;
- all'istituzione  dei registri delle attività di 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.

3. Di dichiarare la presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del Tuel.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE                  IL PRESIDENTE
f.to TAGLIERI SERENA       f.to TIBERII MANUELE

===========================================================================
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura
finanziaria, ai sensi dell'art.151 - 4̂ comma del D.Lgv. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DR. BONOMO DOMENICO

===========================================================================
Colledara, li 26-05-18                          Pubb. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito
web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art.
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

IL MESSO COMUNALE
    f.to Polisini Franco

===========================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
li,                                      TAGLIERI SERENA

===========================================================================
ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 134 - COMMA 3 DEL DEC.
LGV. N. 267/2000;
===========================================================================

[ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 134, DEC.LGV. N.267/2000.
[ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART. 134, DEC.LGV. N.267/2000.

li                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TAGLIERI SERENA
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