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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
C.F.  P.IVA  

 

  

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DELLE 

PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, NELL'AMNITO DELLE MISURE FINALIZZATE A DARE 
ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO  (UE) 
n.679/2016 - 

 
L'anno duemilaventi , addì venticinque del mese di settembre alle ore 19.00 in Boretto,  nella sala delle adunanze consiliari, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del 
Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti alla discussione del presente punto: 
  

  Presenti  Assenti 

1 BENASSI MATTEO Sindaco X  

2 CODELUPI ANDREA Vicesindaco X  

3 SETTI STEFANO Consigliere X  

4 NIZZOLI GIULIA Consigliere X  

5 LANZI GIANMARIA Consigliere X  

6 CASTELLANI ALESSANDRO Consigliere X  

7 DATTILO GIULIA Consigliere X  

8 ROSSI MARINA Consigliere X  

9 NIZZOLI GIAN LUCA Consigliere X  

10 DE VITO CARMELA Consigliere X  

11 MARASI EMANUELE Consigliere  X 

12 CONTINO GIUSEPPE Consigliere X  

13 COPELLI FABIO Consigliere X  

   12 1 

 
Partecipano alla seduta gli assessori esterni: Silvia Saracca, Giulia Pisciuneri 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.  D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.BENASSI MATTEO  nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale che relaziona in merito all’argomentazione in 

oggetto, come da registrazione agli atti; 

 

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 diventerà 

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 integri, nel 

contempo, il vigente Regolamento locale in tema di protezione dei dati sensibili e giudiziari, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2005; 

 

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 la responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Azzali Monica in qualità di 

titolare di P.O. presso il Servizio Affari Generali;  

 

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 e dello schema di 
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piano allegato sul sito web dell'Amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione 

trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;  

 

RILEVATO che la presente deliberazione costituisce parte del processo amministrativo, mappato 

nel PTPCT quale procedimento, i cui tempi conclusivi sono oggetto di monitoraggio;  

 

DATO ATTO, altresì, che in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti 

di cui alla Legge n. 190/2012, così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione (PTPC) della stazione appaltante; 

 

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; 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole espresso da Azzali 

Monica, in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che non si rende necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile sulla 

presente proposta di deliberazione in quanto la stessa non comporta per l’ente alcun impegno di 

spesa;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, da n.12 (dodici) consiglieri 
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presenti e votanti; 

 

 

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 di Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2005, 

ferme restando le schede, 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 di formazione, adozione e 

aggiornamento dei piani 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”; 

assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal Responsabile dal 

procedimento (flusso in partenza) al Responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in 

modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad 

assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione; 

 

5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, in ragione dell'esigenza di celerità correlate dei procedimenti 

amministrativi. 

 

6. DI INCARICARE il competente Responsabile di effettuare le verifiche del caso circa 

l’obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33; 

 

 

Successivamente,  

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione con voti unanimi 

favorevoli n.12 (dodici) consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese; 

 



 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale-21-duemilaventi 

 

 

DELIBERA INOLTRE  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134.4 del D.Lgs. vo 

n.267/2000 e s.m. 

 

 

 

 



 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale-21-duemilaventi 

 

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. 
 
 
 
 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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