Deliberazione n. 72
del 11/04/2019
CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: INDIRIZZI E LINEE GUIDA DI ADATTAMENTO AL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI.

L’anno 2019 addì 11 del mese di Aprile alle ore 18.00 nella sala riunioni.
Convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i signori:

Cognome Nome

Carica

Presente

1) Lancelotti Pierangelo
2)Concari Patrizia
3)Giacomelli Emilia
4)Zoli Germiliano
5)Grazioli Piergiuseppe
6)Ghibelli Pierluca

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere-Ass
Consigliere-Ass
Consigliere-Ass
Consigliere-Ass

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Silvio Masullo , che svolge le funzioni di
segretario verbalizzante.
Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

1

INDIRIZZI E LINEE GUIDA DI ADATTAMENTO AL REGOLAMENTO UE N.
2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO 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 Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
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;
VISTO il D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 avente ad oggetto “ Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
CONSIDERATO che le principali novità introdotte dal Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali riguardano:
a) la previsione di una 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;
b) la definizione del ruolo, dei compiti e delle responsabilità del Titolare e del Responsabile
del trattamento dei dati personali, in relazione ai nuovi principi e strumenti introdotti dallo
stesso e l’individuazione della nuova figura del Responsabile della protezione dei dati;
c) l’introduzione del Registro delle attività del trattamento ove sono descritti i trattamenti
effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall’ente;
d) l’adozione obbligatoria di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello
di sicurezza consono al rischio;
e) la valutazione preliminare dell’impatto sulla protezione dei dati da parte di un trattamento
che presenti un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
DATO ATTO che:

l’istituzione della nuova figura del Responsabile della protezione dei dati è la principale
novità normativa del Regolamento europeo che mira al potenziamento del controllo
dell’efficacia e della sicurezza dei sistemi di protezione dei dati personali;
il Responsabile, da individuarsi in funzione delle qualità professionali, della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, deve operare
in piena autonomia e indipendenza;
l’articolo 38, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 2016/679, fissa alcune garanzie essenziali
per consentire al Responsabile della protezione dei dati di operare con un grado sufficiente
di autonomia all’interno dell’ente. In particolare, il titolare/responsabile del trattamento è
tenuto ad assicurare che il Responsabile della protezione dei dati “non riceva alcuna
istruzione per quanto riguarda l’esecuzione di tali compiti. Inoltre, il considerando 97
aggiunge che il Responsabile della protezione dei dati deve poter adempiere alle funzioni e
ai compiti assegnati in maniera indipendente;
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;
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;
RITENUTO pertanto opportuno:
procedere alla definizione di una disciplina interna 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;
ESAMINATO le Linee guida organizzative per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
espresse nel documento che viene allegato alla presente deliberazione e che, per il seguito, viene
identificato con la lettera “A”;
RITENUTO di condividere i contenuti del predetto documento che consentono
all'Amministrazione di provvedere all’adattamento dell'organizzazione alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679, chiarendo e disciplinando gli aspetti rimessi alla propria
autonomia organizzativa e procedimentale;
DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs.n. 267/2000, atteso che trattasi di atto finalizzato all'individuazione degli
uffici e/o del personale incaricato delle funzioni previste dal Regolamento UE 679/2016 in materia
di privacy;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal
responsabile del Settore Segreteria Generale - Amministrativo, Silvio Masullo, in ordine alla
regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

PRESO ATTO dell’attestazione rilasciata dalla responsabile dell’Area Economico-finanziaria,
dott.ssa Marzia Belleri, la quale dichiara che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTO:
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
il Regolamento (UE) 2016/679;
il D.gs. 10 agosto 2018, n. 101;
lo Statuto comunale;
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
le linee guida del Garante privacy;
CON voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1. DI APPROVARE le Linee guida organizzative per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
Allegato “A” alla presente deliberazione.
2. DI DARE ATTO della necessità di prevedere un sistema di adattamento flessibile, graduale e
continuativo alle disposizioni in materia, anche tenuto conto dei successivi interventi sia
normativi - a cui è affidato il compito di armonizzare l’ordinamento interno alla nuova
disciplina europea - sia dell'autorità di controllo nazionale.
3. 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 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.
4. DI PUBBLICARE il presente atto in apposita Sezione di "Amministrazione Trasparente".
5. DI TRASMETTERE il presente atto ai Dirigenti/Responsabili P.O. anche per la comunicazione
a tutti i dipendenti dell’Ente ed al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).
6. DI TRASMETTERE, altresì, la presente deliberazione, in elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio.
7. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni,
entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di
pubblicazione.

Indi, stante l’urgenza di disciplinare in maniera efficace gli adempimenti in materia di privacy,

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole,
DELIBERA
1. DI
1.

DICHIARARE

il

presente

provvedimento

immediatamente

eseguibile.

Pareri
Comune di GARDONE VAL TROMPIA
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/ 131

Ufficio Proponente: Segreteria Generale - Protocollo
Oggetto: INDIRIZZI E LINEE GUIDA DI ADATTAMENTO AL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 RELATIVO
ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria Generale - Protocollo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2019

Il Responsabile di Settore
Silvio Masullo

Parere Contabile
Contabilita, economato

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario: Attesto che la presente proposta di delibera non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 11/04/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Lancelotti Pierangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Masullo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
LANCELOTTI PIERANGELO;1;156754775136595897040704634685226159233
Silvio Masullo;2;4187898

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/04/2019 al 03/05/2019 ai sensi del
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n.
69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs.
267/2000.

La stessa è divenuta esecutiva il 14/05/2019 essendo decorso il decimo giorno dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con
Dlgs n. 267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Gardone Val Trompia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Masullo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Silvio Masullo;1;4187898

