COPIA
N. 03 del Reg. delib.

C OMU NE D I SA N VI TO A L TORR E
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIFERIMENTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI, NELL’AMBITO DELLE MISURE
FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE)
N.679/2016

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 19.00 nella
sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai singoli
Consiglieri , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA, seduta pubblica di
prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:

Cognome e Nome del Consigliere

CETTOLO DORETTA - Sindaco
SAVOLET MARTINA
SILVESTRI MAURIZIO
DE MARCO FABRIZIO DARIO
PANESE NICOLA
TOFFOLO SUSANNA DEBORA
TELLINI TIZIANA

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X
X

Cognome e Nome del Consigliere

CIAN SIMONE
NARDIN ERIC
ZANIN GABRIELE
ZUTTION STEFANIA
SCLAUZERO MAIDA
MILLAN RICCARDO

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Concetta Monetti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa CETTOLO
Doretta nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del
giorno, e su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE

CON RIFERIMENTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI, NELL’AMBITO DELLE MISURE
FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE)
N.679/2016

La sottoscritta dott.ssa Maria Concetta Monetti, in qualità di Segretario comunale , in conformità a quanto disposto
dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ X] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 28.07.2020
f.to dott.ssa Maria Concetta Monetti

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale é un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione
dei dati di carattere personale che la riguardano;
Dato atto che il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato il 27 aprile
2016 il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abrogando la Direttiva
95/46/CE (di seguito solo “GDPR”);
Dato atto che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, il quale è diventato
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;
Tenuto conto, altresì, che in data 10 agosto 2018 è stato licenziato il D.Lgs 101/2018 “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”,
entrato in vigore il 19.09.2018, che ha modificato il Codice della Privacy D.lgs 196/2003;
Rilevato che il Regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di
dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o
destinati a figurarvi, effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare
del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il
trattamento sia effettuato o meno nell'Unione;
Considerato che si rende necessario accompagnare l’introduzione della nuova disciplina europea con
apposite misure di regolamentazione, approvando uno specifico Regolamento sulla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che sostituisca, nel contempo, il
vigente regolamento locale in tema di protezione dei dati sensibili e giudiziari, approvato con
deliberazione consiliare n. 49 del 29.11.2005, integrata con deliberazione consiliare n. 20 del
19.06.2007;
Visto l’allegato schema di Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali che risulta essere conforme alla disciplina europea;
Considerato che la disciplina europea impone l’adozione di misure e tecniche organizzative adeguate
e l’istituzione di un registro, in forma scritta, delle attività di trattamento;
Rilevato il responsabile del presente procedimento è il Segretario comunale;
Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
Dato atto che il Responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web
dell'Amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella sottosezione
“Altri contenuti-privacy”;
Dato atto, altresì, che in relazione al presente provvedimento, risultano anche assolti gli
adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012, così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione
della corruzione e trasparenza (PTPCT);
Visti:
−
−
−
−
−
−
−

D.Lgs. 267/2000;
Legge 241/1990;
D.Lgs. 196/2003;
Legge 190/2012;
D.Lgs. 33/2013;
Regolamento (UE) n. 679/2016;
Dichiarazioni del gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati (WP29) - 14/EN;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 Adottate dal Gruppo di
lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
Linee-guida sul diritto alla “portabilità dei dati” - WP242 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29
il 13 dicembre 2016;
Linee-guida per l’individuazione dell’autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico
titolare o responsabile del trattamento - WP244 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13
dicembre 2016;
Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per
stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento
2016/679 - WP248 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017;
Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di applicazione e definizione delle
sanzioni amministrative - WP253 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017;
Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di processi decisionali automatizzati e pro
lazione - WP251 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di notifica delle violazioni di dati personali
(data breach notification) - WP250 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
Parere del WP29 sulla limitazione della finalità - 13/EN WP 203;
Statuto Comunale;
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Regolamento sul trattamento dei dati sensibili;
Codice di comportamento interno dell'Ente;
Circolari e direttive del RPC;

Visto il parere favorevole espresso dal segretario comunale,
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL ;

in ordine alla regolarità tecnica

Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco chiede ai Consiglieri se si possa dare per letto e conosciuto il testo del regolamento e ne
illustra i punti principali con particolare riferimento alle figure previste ed alle relative competenze.
Interviene Zanin per affermare la necessità di dare pubblicità alla figura del DPO affinché sia a
disposizione dei cittadini per intervenire ove ritengano che i propri dati siano a rischio.

con voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare l’allegato Regolamento sulla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento sui dati
sensibili, approvato con deliberazione C.C. n. 49 in data 29.11.2005, ferme restando le
schede dei trattamenti, allegate al Regolamento medesimo, che identificano i tipi di dati
sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni
eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei
singoli casi ed espressamente elencate dalla legge, le quali continuano ad applicarsi e
vengono allegate al nuovo Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;
3. di dare atto che, relativamente al procedimento in oggetto, non sussiste conflitto di interessi,
neppure potenziale, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale;
4. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
a) la pubblicità legale con pubblicazione all’Albo Pretorio
nonché

b) la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sezione di primo livello “Disposizioni generali" sezione di secondo livello “Atti
generali”;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, LR 21/2003, in ragione
dell'esigenza di celerità correlate dei procedimenti amministrativi.

IL SINDACO
F.TO CETTOLO DORETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA MONETTI

_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno

03.08.2020, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma

15, della L.R. n° 21/2003, fino al

18.08.2020

San Vito al Torre, 03.08.2020
LA RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Francesca Russian

___________________________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ x ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.
San Vito al Torre, 28.07.2020

[ ] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)
LA RESPONSABILE
F.TO DOTT.ssa Francesca Russian

___________________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
F.TO DOTT.ssa Francesca Russian

