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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 71/2020 del 12/11/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Novembrein modalità AUDIO-VIDEO,  alle ore 15,40

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 MONTEFORTE GABRIELLA P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 TASSI OLIVIER A
3 LEOTTA ANTONINO P 20 ANTOCI SALVATORE P
4 MATTEI CELESTINA P 21 DI TRENTO MASSIMO A
5 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 22 COLUZZI MATTEO A
6 CIOLFI MARIA P 23 FORTE ENRICO MARIA A
7 D'ACHILLE FABIO P 24 ZULIANI NICOLETTA P
8 ARAMINI MARINA P 25 CALVI ALESSANDRO A
9 PERAZZOTTI LAURA P 26 MIELE GIOVANNA A
10 MOBILI LUISA P 27 IALONGO GIORGIO A
11 COLETTA ERNESTO P 28 MARCHIELLA ANDREA A
12 GIRI FRANCESCO A 29 CALANDRINI NICOLA A
13 CAMPAGNA VALERIA P 30 TIERO RAIMONDO P
14 DI RUSSO EMANUELE P 31 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
A

15 GRENGA CHIARA P 32 CARNEVALE MASSIMILIANO A
16 CAPUCCIO MARCO P 33 VALLETTA VINCENZO A
17 RINALDI GIANNI P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 111987 del 15.10.2020, in 

ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19;

La dott.ssa Daniela Ventriglia, Responsabile del Servizio Relazioni Istituzionali e con la città. Appalti 

e Contratti, su indirizzo del Sindaco;

 PREMESSO che:

•  il Parlamento europeo ed il Consiglio E u r o p e o  in data 27.4.2016 hanno approvato il 

Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - 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, è 

diventato 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;

•  ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 avente ad oggetto la “Delega al Governo per il 

recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 

delegazione europea 2016-2017.”  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;

• con DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 sono state approvate le “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, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” definito il nuovo Codice della 

Privacy, con il quale la normativa nazionale si è adeguata al GDPR;  
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RILEVATO che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 sono  

d i re t tamente  app l i cab i l i  e  che  s i  t raducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che 

tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono considerare e tenere presenti per consentire la 

piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy;

ATTESO che, a seguito di una prima sperimentazione ed applicazione delle nuove disposizioni 

da parte dei servizi si è ritenuto necessario ed opportuno rimodulare le modalità organizzative, le 

misure procedimentali e le regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare i  trattamenti ,  al  

f ine di consentire a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione 

delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 13/01/2020 “ATTO DI DESIGNAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 

DEL REGOLAMENTO UE 2016/6796”;

VISTO lo schema di Regolamento allegato composto da n. 13 articoli e due allegati (A) Modello 

gestione privacy e B) Modello Registri;

 VISTO il parere della commissione competente:

RICHIAMATO l’art. 42, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

 

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 

dati personali, che consta di n.13 articoli e due allegati A) Modello gestione privacy e B) Modello 

Registri, 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 regolamento allegato ed in 

conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:

• alla nomina dei Responsabili del trattamento;

• all’istituzione dei registri delle attività di trattamento;

• a r i m o d u l a r e  l e  misure tecniche e organizzative a l  f i n e  d i  g a r a n t i r e  

che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina 

europea, in maniera adeguata ed omogenea;

• all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti 

dei dati personali;
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Firmato digitalmente dal Dirigente proponente

dott.ssa Daniela Ventriglia

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole della dott.ssa Daniela Ventriglia, Responsabile del Servizio Relazioni 

Istituzionali e con la città. Appalti e Contratti, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la 

dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

 Visto:

 il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile 

e l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs 

n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 

241/1990;

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione riportata nell’allegato verbale.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  
    Colazingari Massimiliano    Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


