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ORIGINALE  Deliberazione N. 66 

  Data 25/05/2018 
 

 

 

COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 

 

 Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

  
Oggetto:  ADOZIONE DEGLI INDIRIZZI E LINEE GUIDA DI ADATTAMENTO AL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 
L'anno duemiladiciotto , addì venticinque del mese di maggio alle ore 19.00 nella casa comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalle vigenti Leggi, vennero oggi convocati i componenti in carica della Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 GAZZA MASSIMO Sindaco X  

2 BENASSI MATTEO Assessore Effettivo X  

3 BIA GIORGIA Assessore Effettivo X  

4 FARRI WILMER Assessore Effettivo X  

5 NIZZOLI STEFANIA Assessore Effettivo X  

     

   5 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.   D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.GAZZA MASSIMO  nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PRESO ATTO: 

• 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; 

• che il testo, pubblicato nella 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 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; 

 

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 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; 

 

RICHIAMATA altresì a tal proposito la delibera di Giunta dell’Unione Bassa Reggiana n. 122 del 

27/12/2017 in cui in riferimento all’accordo convenzionale Rep. n° 34  in data 10 Ottobre 2012 

“CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI (S.I.A. e S.I.T).” avente ad oggetto “RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL 

SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO (S.I.A.)” è stato RITENUTO, di assegnare al 

riorganizzato ufficio oltre quanto stabilito in linea generale dalla convenzione Rep. 34/2012 la 

seguente competenza: 

▪ l’indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio della sicurezza informatica e del rispetto 

dei diritti di privacy di cui al GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 

2016/679; 

 

PRESO ATTO che l’Ente con propria deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 17/05/2018  

avente ad oggetto “PRIMI ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA” ha provveduto: 

▪ DI PROCEDERE ad esternalizzare il servizio del DPO, non rilevando all’interno figure che 

possano svolgere autonomamente le attività previste dal GDPR, nonchè di procedere a 
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qualsivoglia atto gestionale discendente dal presente provvedimento nonché ai fini delle 

valutazioni ed azioni di cui al paragrafo successivo; 

▪ DI DELEGARE ALTRESÌ sin da ora l’Unione Bassa Reggiana, mediante delega 

amministrativa in nome e per conto del Comune di BORETTO, alla nomina, 

contrattualizzazione e gestione mediante un unico soggetto esterno da nominarsi DPO qualora 

tale nomina avvenga in un contesto di razionalizzazione e standardizzazione di risorse e di 

processi; 

▪ DI COSTITUIRE il team di supporto al GDPR permanente interno del Comune di 

BORETTO denominandolo “TEAM GDPR” nominandone contestualmente quali 

componenti: 

 

1)Dott. Mauro D’Araio  Segretario Comunale e tutti i Responsabili di Settore,  

 

oltre ai seguenti referenti: Branchini Alessandra con il supporto di Monica Azzali  

 

dando atto che il TEAM è funzionale anche nel caso in cui sia l’Unione per conto del Comune a 

procedere alla individuazione e nomina del DPO esterno; 

 

4. DI DESIGNARE, dal 11/04/2018, quale referente per le attività e nei rapporti con il DPO per 

il suddetto “TEAM GDPR”, la dipendente Azzali Monica, che risulta in possesso delle 

necessarie competenze ed esperienze ad un livello elevato; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Unione dei Comuni Bassa Reggiana pertanto per proprio conto, ed in 

nome e per conto dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara Novellara 

Poviglio e Reggiolo come da delega conferita: 

- sono tenuti alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella 

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di 

procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Enti: Unione dei Comuni Bassa 

Reggiana pertanto per proprio conto ed in nome e per conto dei Comuni di Boretto, 

Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara Novellara Poviglio e Reggiolo:, sulla base delle 

valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a dimensioni, affinità tra le 

relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, 

razionalizzazione della spesa; 

- all’esito di indagine comparativa svolta sul Me.PA, in considerazione della circostanza che 

il servizio di RPD è da qualificarsi come appalto di servizi sotto soglia, ha selezionato 

l’offerta denominata ALL-PRIVACY di Soluzione s.r.l, con sede in Brescia, Via Oberdan n. 

140, in considerazione non solo della natura integrata del servizio offerto, che si configura 

come servizio online che utilizza le tecnologie I.C.T. anche ai fini del contenimento dei 

costi, nonchè in considerazione delle soluzioni di tecnologiche messe a disposizione del 

titolare, ma anche in ragione del rapporto qualità/prezzo, e del possesso del livello di 

conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la 

nomina a RPD, nonché dell’assenza di  situazioni di conflitto di interesse con la posizione 

da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

 



 
 

Deliberazione di Giunta Comunale/2018/66   

 

RICHIAMATA la determinazione della Direzione Generale n. 238 del 18/05/2018 ad oggetto “ 

AFFIDAMENTO SERVIZIO/FORNITURA “ALL PRIVACY”.  ANNO 2018 PER 

ADEMPIMENTI REGOLAMENTO U.E. 679/2016 E INDIVIDUAZIONE DEL D.P.O. IN NOME 

E PER CONTO DEI COMUNI DELL’UNIONE E DELL’UNIONE MEDESIMA - 

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL PORTALE DEL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA DI CONSIP. DETERMINA 

A CONTRARRE SEMPLIFICATA.” 

 

PRESO ATTO del Provvedimento del Presidente dell’Unione n. 4/2018 ad oggetto “ATTO DI 

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(DPO/RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER UNIONE DEI 

COMUNI BASSA REGGIANA -  COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, 

GUASTALLA, LUZZARA NOVELLARA POVIGLIO E REGGIOLO”  all’avv. NADIA CORA sulla 

base dell’affidamento del servizio alla società SOLUZIONE SRL; 

 

RITENUTO pertanto opportuno: 

• procedere alla definizione di un atto di indirizzo e linee guida che consentano 

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; 

 

RICHIAMATO IN PARTICOLARE: 

- Lo Statuto comunale 

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

- Il Dlgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 

- il Dlgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni 

 l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile Branchini Alessandraai sensi dell’art. 49, 

Tuel; 

 

DATO atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha 

effetti finanziari diretti o indiretti, 

 

CON VOTAZIONE unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE gli indirizzi e le linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui 

all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento 

 

2.  DI ISTITUIRE il registro delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR) che sarà aggiornato a 

cura del gruppo di lavoro GDPR senza necessità di ulteriore formale approvazione da parte della 

Giunta; 
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3.  DI PROCEDERE alla valutazione d'impatto delle attività di trattamento (art. 35-36 del GDPR) 

che sarà aggiornata a cura del gruppo di lavoro GDPR senza necessità di ulteriore formale 

approvazione da parte della Giunta; 

 

4.  DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Unico del Personale nonché di 

notificarne copia ai suddetti componenti del “TEAM GDPR”; 

 

5. DI INCARICARE  il responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo 

di pubblicazione previsto dal Dlgs.vo 14/03/2013 n.33. 

 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva 

votazione resa come sopra, ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante la 

volontà di costituire celermente il “TEAM GDPR”, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo 

Regolamento. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
               IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 ( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
La presente deliberazione è stata inoltre comunicata ai signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.  
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 

 
 

 
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
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