
 

 

 
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 251 ORIGINALE DEL  29/06/2020 

  

SERVIZIO  SEGRETERIA 

 
OGGETTO : Adempimenti Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Adesione al percorso di 

Area vasta. Impegno di spesa per l'annualità 2020. 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

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 funzionamento e organizzazione degli uffici e dei servizi, 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; 

 

CONSTATATO che il regolamento introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso, 

definisce limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l’esercizio di nuovi diritti, 

stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’UE e per i casi di violazione dei dati 

personali (data breach); 

 



 

 

 
 

EVIDENZIATO che il GDPR ridisegna, in particolare, il ruolo, i compiti e le responsabilità del Titolare e 

del Responsabile del trattamento dei dati personali in relazione ai nuovi principi e strumenti introdotti dallo 

stesso e individua la nuova figura del responsabile della protezione dei dati (RPD); 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 67  del 14/05/2018 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale questa Amministrazione ha aderito al Consorzio TerreCablate, Consorzio partecipato 

dall’Amministrazione Provinciale di Siena e dai Comuni della Provincia, per la realizzazione di una rete 

telematica a banda larga per il territorio senese;  

 

ATTESO che l’Ente può avvalersi del soggetto idoneo alla nomina di RPD individuato dal Consorzio 

TerreCablate, nell’ambito dei servizi strumentali alle proprie attività e dello svolgimento esternalizzato di 

funzioni amministrative di competenza dello stesso Ente inerenti alle attività di progettazione, realizzazione, 

e fornitura di reti ed erogazione di servizi I.C.T. (Information and Communication Technology) 

nell’interesse e per conto delle amministrazioni consorziate; 

 

CONSIDERATO che la normativa europea non sarà fonte unica in materia, residuando in capo a ciascuno 

degli Stati membri dell'Unione una potestà normativa limitata (v. artt. 23 e 17, par. 3, per quanto riguarda il 

diritto alla cancellazione/"oblio", art. 83 per i trattamenti di natura giornalistica e art. 89 sui trattamenti per 

finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica) e che la violazione della legislazione in materia di dati 

personali da parte degli Enti pubblici costituisce condotta gravemente colposa fonte di responsabilità 

personale che comporta l'obbligo del risarcimento del danno erariale quantificato in misura pari alla sanzione 

amministrativa pecuniaria irrogata dal Garante, ai sensi degli artt. 161-166 del citato Codice (Corte dei 

Conti-Sardegna, Sez. giurisdiz., sentenza 8 marzo-12 aprile 2018, n. 73); 

 

VISTO il D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).»;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 14 maggio 2018, con la quale: 

 si è aderito al percorso per l’assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 in 

materia di protezione dati personali, riconoscendo la Provincia di Siena quale Ente attuatore in 

quanto esercente la funzione di assistenza tecnico amministrativa ai Comuni ai sensi dell’art. 1 

comma 85 lettera d) della legge n. 56 del 7/04/2014, in collaborazione e con il supporto tecnico del 

Consorzio Terrecablate come previsto dall’art. 2 comma I lettera a) del vigente Statuto del 

Consorzio; 

 si è approvato il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati 

personali (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), che consta di n. 12 articoli e n. 

3 schede che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che si 

configura quale disciplina integrativa/appendice del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e servizi ai sensi dell’art. 48 comma III del d.lgs. 267/2000; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 7 del 20.06.2018, con il quale è stata designata la Società ESSETI Servizi 

Telematici srl C.F. - P.IVA 01808800971 - Sede Legale: Via della Repubblica 178 Prato, che si avvale 

dell’Avv. Flavio Corsinovi (curriculum allegato in atti), Responsabile della protezione dei dati personali 

(RPD) per il Comune di Casole d’Elsa; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 20.06.2018, con il quale è stato designato, ai sensi art. 28 del GDPR, il 

Segretario generale pro-tempore, Responsabile del trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici 

o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta 

esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti nel contratto; 

 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n. 618 del 28/12/2018 avente ad oggetto “  

Adempimenti Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali – Adesione al percorso di Area vasta.  Impegno di spesa per l’anno 2018” 



 

 

 
 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere ad assumere idoneo impegni di spesa per l’annualità 2020  per la 

compartecipazione al percorso stimabile, in via preliminare in € 900 oltre iva, e relativo alle seguenti attività: 

a) servizio di “Responsabile Protezione Dati” e valutazione di impatto sulla protezione dei dati”; 

b) supporto alla compilazione del registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle categorie 

di attività con validazione finale; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08/04/2020 di approvazione del Bilancio 

Preventivo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 10.04.2019 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi delle 

posizioni organizzative di cui all’art. 9 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009, secondo cui il 

funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla regolarità contabile  ed il 

visto attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’area 

economico finanziaria, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante e sostanziale, 

 

1) di impegnare la somma di € 900,00 oltre IVA per complessivi € 1.098,00 iva inclusa per gli 

adempimenti al Regolamento UE 2016/679 in favore del Consorzio  TerreCablate  con sede in  

Monteriggioni Strada di Basciano 22 P.IVA 01072050527; 

2) di imputare la somma complessiva di € 1.098,00 iva 22% inclusa alla Mis. 01, Progr.02 Tit. 1, Mac. 

02 Cap. 340.0 (Imp. 1183/2020) del B.P. 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di provvedere alla liquidazione della spesa a norma del vigente regolamento di contabilità dietro 

presentazione di regolari fatture vistate per la congruità e regolarità dal Responsabile del servizio; 

4) di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso 

conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall’art.9 co.2 del D.L.78/09 

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

                   Dr. Francesco Parri 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 



 

 

 
 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 

Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,29/06/2020 Rag. Tiziana Rocchigiani 

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì,29/06/2020  

 

 

Trasmessa in copia:  

  

•    Al Responsabile del Servizio  

•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     29/06/2020 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  

•    Al Segretario Comunale  

•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Dr. Francesco Parri 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n  251 del 29/06/2020 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 

................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 

 


