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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale

N° 66
REG. Del 25.05.2018
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE UE 679/2016 RELATIVO
ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì venticinque del mese di maggio alle ore 13,00 si è riunita,
nelle persone sotto indicate, la COMMISSIONE STRAORDINARIA nominata, con Decreto del
Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017, per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi
dell’art. 143 del D. lgs 267/2000:
N.

1
2
3

Cognome e Nome
Dr.ssa Maria Luzza - Vice prefetto
Dr.ssa Adele Mirra - Vice prefetto
Dr. Matteo De Marinis -Funzionario economico- finanziario

Commissario
Commissario
Commissario

Assiste il Segretario Comunale dott. Attilio Meliadò.
-

Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi

sull’Ordinamento degli Enti locali”;
-

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
-

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso

indicati e tutti riportati in calce al presente atto;
-

Il Responsabile del Servizio interessato, Cutellè Alfredo, in ordine alla regolarità tecnica ha

espresso parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del CONSIGLIO

Preso atto:
-

-

-

-

-

-

che il Parlamento Europeo ed il Consiglio in data 27/04/2016 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 sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016,
diventerà 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 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 679/2016 del 27/04/2016;
che le norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 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;

Visto lo schema di Regolamento in materia di protezione dei dati personali, allegato alla presente
proposta di deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla sua approvazione per permettere a questo Ente di
provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 679/2016;
Visto l’art. 42 del D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49 del D.L.vo 18
agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il Regolamento in materia di protezione dei dati personali, attuativo del
Regolamento UE 679/2016, composto da n. 11 articoli, predisposto dal Segretario Comunale,
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale alla presente
(Allegato “A”);
3) di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questo
Comune, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a
quanto stabilito nel Regolamento UE 679/2016, ed in particolare:



alla nomina dei Responsabili del trattamento;
alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;





all’istituzione del registro delle attività di trattamento;
a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di
dimostrare che il trattamento dei dati personali viene effettuato in conformità alla disciplina
europea;
all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione al trattamento dei dati
personali;

4) di pubblicare la presente sul Sito Web Comunale - Sezione Amministrazione Trasparente;
5) di trasmettere il presente atto ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti di propria
competenza;
6) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
7) di allegare al presente atto il parere di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

OGGETTO: : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE UE 679/2016
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

F.to Alfredo Cutellè
Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
F.to Luzza- Mirra- De Marinis

Il Segretario Comunale
F. to Dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 29/05/2018 per giorni 15 consecutivi
(Registro Pubblicazioni n° _____)
L’addetto all’ Albo
F.to Elisabetta D’Agostino
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì

29/05/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 29/05/2018 al
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
x
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°,
D.L.vo 267/2000

Laureana di Borrello lì 29/05/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

