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Oggetto: Approvazione "Regolamento comunale per la protezione dei 

dati personali" in conformità alla disciplina europea di cui al 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 

27/4/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati. 

 
L’anno  duemiladiciotto il giorno  sei del mese di giugno alle ore 18:30  nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  

 

 

CONSIGLIERI Presenti / Assenti 

Vitelli Deborah Presente 

Rubimarca Valtere Assente 

Falilò Virgilio Assente 

Sabetta Egidio Presente 

Agostini Marco Presente 

Battisti Albertina Presente 

Leonardi Lidio Presente 

Pellegrini Margherita Presente 

Leonardi Antonio Assente 

Marcelletti Cristina Presente 

Fasciolo Franco Assente 
 

 
 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti il Sindaco  Vitelli Deborah ha assunto la 

Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa  

il Segretario Comunale Dr.ssa Modestino Ida 

Presenti   n.   7 

 Assenti   n.   4 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 4 maggio 2016 è 

stato pubblicato il 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; 

 

Considerato che l’art. 99 del su citato Regolamento prevede che la disciplina della 

stessa fonte di diritto si applica obbligatoriamente in tutti i suoi elementi e 

direttamente in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018; 

 

Che il “Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati”, costituito dalle 

Autorità di Controllo di tutti gli Stati dell’Unione Europea, ha emanato diversi 

provvedimenti – pareri e linee guida - riguardo all’applicazione della normativa 

europea in materia di: responsabilizzazione del titolare e dei responsabili del 

trattamento dei dati personali; responsabili della protezione dei dati; valutazione di 

impatto dei rischi sulla protezione dei dati personali; portabilità dei dati; ecc.; 

 

Che il Garante della privacy italiano ha emanato con riferimento alla su citata nuova 

normativa europea i seguenti atti: 

“Guida al nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali”; 

“Guida all’applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali”; 

“Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito 

pubblico”; 

 l’art. 13 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163  “Legge di delegazione europea 

2016-2017”, demanda al Governo il compito di adottare i decreti legislativi 

per adeguare, entro il 21 maggio 2018, il quadro normativo 

nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

 l’ANCI ha emanato, in data 11 febbraio 2018, apposite “Istruzioni tecniche, linee 

guida, note e modulistica” ai fini dell’attuazione negli Enti Locali del nuovo 

Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali; 

 nel prefato documento dell’ANCI, oltre a riportare i principi su cui deve basarsi il 

trattamento dei dati personali e dei soggetti attivi coinvolti nel trattamento dei 

dati personali, sono indicati anche i principali adempimenti da attuare tra cui: la 

nomina del responsabili della protezione dei dati, l’istituzione dei registri delle 

attività del titolare del trattamento e delle categorie di trattamenti dei responsabili 

del trattamento, la formazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento, 

la mappatura dei processi  e la revisione dei processi gestionali interni, finalizzata 

https://www.privacy.it/normativa/gdpr-regolamento-ue-2016679/
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a raggiungere i più adeguati livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali; 

e, inoltre, contiene gli schemi del regolamento comunale per l’attuazione del 

Regolamento Ue 2016/679 e dei predetti registri da adottare obbligatoriamente; 

 

Visto l’allegato schema di Regolamento Comunale e l’allegato modello del registro 

unico delle attività del titolare e delle categorie dei trattamenti dei responsabili del 

trattamento, comprensivo della previsione dei rischi per la sicurezza e della loro 

ponderazione di impatto nonché delle rispettive misure; 

 

Dato atto che lo stesso Regolamento è stato redatto nel rispetto della disciplina per 

l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 e secondo le linee guida dell’ANCI; 

 

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto di questo Comune; 

 

PRESENTI  e votanti n. 7 

CON voti FAVOREVOLI UNANIMI 

  

 

DELIBERA 

 

APPROVARE l’allegato “Regolamento comunale per la protezione dei dati personali 

in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016”; 

 

ISTITUIRE il registro unico delle attività del titolare del trattamento e delle 

categorie dei trattamenti dei responsabili del trattamento conforme al modello 

allegato all’approvato Regolamento comunale; 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITO il Presidente 

STANTE l’urgenza 

VISTO il Dlgs n. 267/00 

PRESENTI  e votanti n. 7 

CON voti FAVOREVOLI UNANIMI 

D E L I B E R A  

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
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Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente 

deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

Poggio Bustone lì, 31-05-2018 Il Responsabile del servizio 
 f.to Dr.ssa Ida Modestino 
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Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Deborah Vitelli F.to Dr.ssa Ida Modestino 

 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Bustone lì,  06-11-2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Crupi Luigi 

 

 

N. 664 reg. Pubbl. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del responsabile 
del servizio che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi  dal 06-11-2018 al 21-11-2018 
 
Poggio Bustone lì,  06-11-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Luigi Crupi 

 
 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000: 

- ai sensi del 4° comma, in data  06-06-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Poggio Bustone lì,  06-11-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr.ssa Ida Modestino 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

 
 Poggio Bustone lì, 06-11-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa Ida Modestino 

 


