Comune di
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca

COPIA
DELIBERAZIONE N. 20
in data: 10.04.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE
2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: - APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciannove addi dieci del mese di aprile alle ore 17.45 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
MARIANI Pier Romano
LUCCARINI Moreno
ROCCHICCIOLI Roberto
PIERETTI Elena
VANNI Edoardo
FERRARINI Aldo
MASINI Laura
MAROVELLI Fabio
DE LUCIA Gerry
MERLINI Fabio
LENZi Manuel
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Totale presenti 10
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. Borghesi Francesco il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mariani Pier Romano nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 20 del 10.04.2019
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come
modificato dal D.Lgs. n. 179/2016, che all’art. 51, rubricato “Sicurezza dei dati, dei sistemi
e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni”, prevede che “i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da
ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta”;
CONSIDERATO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
RILEVATO che il summenzionato Regolamento è divenuto direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea a partire dal il 25 maggio 2018;
CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel
nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di responsabilizzazione)
che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:


di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate
per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello
stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del
contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;



che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento,
prevedendo, altresì, l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento
della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la
descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza adottate;



che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche
in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure
di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a
disposizione dell’autorità di controllo;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:


disciplinato la nuova figura del Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RPD) che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare
al proprio interno e deve sempre essere “coinvolto in tutte le questioni
riguardanti la protezione dei dati personali”;



rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni
amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare,
in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni
possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del
fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore;

DATO ATTO che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di
non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di
privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento

culturale e concettuale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell’Ente nell’ottica
di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua
evoluzione delle tecnologie nelle amministrazioni pubbliche;
VISTA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
DATO ATTO che i Comuni componenti l’Unione Comuni Garfagnana, con deliberazioni di
Giunta, hanno dato mandato alla stessa in conformità a quanto stabilito nel Regolamento
UE 2016/679 per procedere:
-

-

alla nomina dei Responsabili del trattamento;
alla designazione 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;

PRESO ATTO che è stato raggiunto un accordo con la Provincia di Lucca per l’assistenza
tecnico-amministrativa agli Enti Locali, con l’individuazione nella dirigente della stessa
Provincia Dott.ssa Fiorella Baldelli quale Responsabile della Protezione dei dati (RPD);
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Regolamento di attuazione del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;
VISTA la bozza di Regolamento predisposto dall’Unione Comuni Garfagnana e visionata
dal Responsabile della Protezione Dati (RPD);
RITENUTA meritevole di approvazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento ;
ESAMINATA e ritenuta meritevole di accoglimento;
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
A VOTI Unanimi;
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse alla presente deliberazione, che costituiscono il
presupposto di fatto e di diritto per l’adozione dell’atto.
2. DI APPROVARE il “Regolamento per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali” allegato alla presente deliberazione quale lettera “A” per farne parte
integrante e sostanziale;

3. DI RICONOSCERE in capo a questo Comune la titolarità del trattamento dei dati;
4. DI INDIVIDUARE le persone autorizzate al trattamento dei dati personali secondo
quanto previsto dal “Regolamento per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali”;
5. DI INDIVIDUARE quali Responsabili esterni al trattamento dei dati personali tutti i
soggetti, fisici o giuridici, che sono entrati o entreranno in possesso di banche dati
contenenti dati personali in virtù di rapporti contrattuali con il Comune, individuando
tutti i soggetti richiamati all’interno del registro dei trattamenti allegato alla presente.
A tali soggetti saranno comunicate apposite istruzioni in materia di trattamento dei
dati forniti dal Comune;
6. DI DARE AVVIO con la presente ad un percorso di compliance normativa al GPDR
UE 2016/679, anche attraverso la collaborazione del Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD), che si concretizzerà nelle seguenti attività:


revisione ed aggiornamento della modulistica in dotazione al Comune: modelli
di informativa e template di raccolta dei dati, ai sensi degli artt. 12-13-14 del
GDPR UE 2016/679;



messa a punto di un sistema di cartellonistica al fine di facilitare la
comunicazione dell’informativa, ai sensi degli artt. 12-13-14 del GDPR UE
2016/679, all’utenza;



adeguamento delle misure di sicurezza, ai sensi del GDPR UE 2016/679, a
tutela della riservatezza dei dati personali, conservati in forma cartacea ed
elettronica;

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Unione Comuni Garfagnana al
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);
8. DI INDICARE, ai sensi della normativa vigente, responsabile del Procedimento la
dipendente Pamela Guidi;
9. DI DICHIARARE, con separata votazione, all’unanimità la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Proposta di deliberazione di C.C 36 del 04.04.2019

SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: APPROVAZIONE

Si esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di

deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del
18/8/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMM.VO ED ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to Rag. Milena Coltelli

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariani Pier Romano

F.to Borghesi Francesco

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito informatico del Comune di San Romano (www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it) in
data odierna, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 nr. 69.
Addì, 23.04.2019
IL RESPONSABILE DELL’ALBO ON-LINE
Firmato Coltelli Milena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune (www.comune.sanromano-in-garfagnana.lu.it) il giorno 23.04.2019 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al giorno
08.05.2019 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 23.04.2019
IL RESPONSABILE DELL’ALBO ON-LINE
F.to Coltelli Milena
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (10.04.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 10.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Borghesi Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì,
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMM.VO
ED ECONOMICOFINANZIARIO
Rag. Milena Coltelli
_______________________________________________________________________________________

