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COPIA 

Deliberazione n.  10  del Registro in data  27/02/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  febbraio, alle ore  15.00, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 x 

 

    

Presenti:  10   Assenti:   1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 
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Il Sindaco illustra il regolamento, che è già stato approvato in Unione. 

Cons. Belardini: recepisce norme già approvate, siamo favorevoli. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR- General Data 

Protection Regulation) in materia di protezione dei dati personali, il quale ha abrogato la Direttiva 

95/46/CE ed è direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell’Unione Europea; 

- con la nuova regolamentazione europea si intende garantire una disciplina uniforme ed omogenea 

in tutto il territorio dell’Unione europea; 

- la nuova disciplina europea impone a tutti i soggetti che trattano dati personali, comprese le 

pubbliche amministrazioni, di adottare un modello organizzativo specifico per la tutela dei dati 

personali mediante un processo di gestione che parte dalla preventiva analisi dell’attuale contesto 

operativo e della mappatura delle attività di trattamento effettuate dall’Ente, con la valutazione di 

rischio e di impatto sulla protezione dei dati e conseguente pianificazione delle azioni di 

miglioramento nella gestione delle informazioni, fino al controllo ed alla verifica sull’efficacia del 

sistema di gestione; 

- il testo del regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 

maggio 2016, è divenuto applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, 

dopo un periodo di transizione di due anni;  

- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali; 

RILEVATO che le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi 

organizzativi, documentali e tecnici che tutti i titolari del trattamento dei dati personali devono 

adottare;  

OSSERVATO che tra le principali novità introdotte dal nuovo regolamento figurano: 

- l’affermazione del protezione dei dati personali come un diritto del cittadino, che può essere 

azionato con l’esercizio del potere di accesso ai propri dati personali; 

- introduzione del principio di trasparenza ed esattezza nella gestione dei dati personali; 

- introduzione del concetto del privacy by design e privacy by default; 

- responsabilizzazione del titolare del trattamento mediante la rendicontazione documentata 

(accontability) di qualsiasi violazione dei dati personali (data breach), le sue conseguenze e le 
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misure adottate per porvi rimedio, nonché l’obbligo di notificare al soggetto interessato l’avvenuta 

violazione di dati (data breach notification); 

- istituzione del Registro delle attività di trattamento;  

- introduzione obbligatoria della figura del Data Protection Officer (DPO), figura indipendente, 

imparziale ed esperta in materia di trattamento dei dati personali, preposta alla sorveglianza della 

politica privacy, con l’obbligo di assistere il titolare del trattamento (e i suoi collaboratori che 

trattano dati) nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679, nonché di fungere da tramite tra il 

titolare del trattamento e il Garante privacy ; 

DATO ATTO che il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 agosto 2018 

n.101 “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)”, che 

dispone l’esecuzione nell’ordinamento italiano del Regolamento (UE) 2016/679 attraverso 

modifiche e abrogazioni inerenti il Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

VALUTATO che, per ottemperare agli adempimenti introdotti dal nuovo Regolamento europeo  e 

dal novellato Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Amministrazione deve affrontare e 

risolvere in modo adeguato complesse problematiche di tipo tecnico, organizzativo e regolamentare 

previste per la piena applicazione della nuova disciplina;  

ESAMINATO lo schema di regolamento, allegato in parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione, che costituisce la prima misura, di natura disciplinare, per conformare l’attività di 

trattamento dei dati personali effettuata dal Comune;  

RITENUTO pertanto di dover procedere alla approvazione del presente regolamento per dare 

attuazione al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 

267/2000;  

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che riporta il seguente esito: 

favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 
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1) di approvare il REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI, in  attuazione del Regolamento Europeo 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 

2003, n.196 (modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101), allegato sub A) 

al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della 

relativa delibera di approvazione; 

3) di disporre che copia del regolamento allegato venga pubblicata in “Amministrazione trasparente 

– disposizioni generali”. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 22/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data,  22/02/2019 

 

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Ornella Rossi 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/02/2019  al 14/03/2019 

 

Castiglion Fibocchi, 27/02/2019  

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 09/03/2019  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/02/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


