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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2020, addì 8 del mese di Gennaio alle ore 13.30 nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

FRAGNITO ANDREA Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

LAVAZZA CHIARA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  5 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI 

MARCO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato.
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La Giunta Comunale 
 

Premesso che in data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, 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) e rilevato inoltre che in data 19.09.2018 è 
entrato in vigore il D.lg. 10.08.2018 n. 101 di armonizzazione al Regolamento (UE) 2016/679; 
 

Evidenziato come il Regolamento (UE) 2016/679 – denominato “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati”, in sigla RGPD – detti una nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali, 
prevedendo tra gli elementi caratterizzanti e innovativi il “principio di responsabilizzazione” (c.d. 
accountability) e ponendo al centro del nuovo quadro normativo la figura del “Responsabile della 
protezione dei dati”, in sigla RPD; 
 
Sottolineato come il Comune di Corbetta sia tenuto, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 
(UE) 2016/679, ad una serie di adempimenti conseguenti; 
 
Constatato che il Comune di Corbetta  ha proceduto alla nomina del RPD, individuandolo  come segue: 
I Simply Learning Srl CF/P.IVA 09519800016 Indirizzo: Via Palestro 45 Ivrea (TO) ; soggetto individuato 
quale referente per il titolare/responsabile (persona fisica) : Capirone  Enrico; 
 
Accertato come tra gli adempimenti obbligatori ai sensi della normativa comunitaria in esame rientri 
quello previsto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, e segnatamente quello relativo 
all’adozione di una specifica procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei datipersonali (“data 
breach”); 
 
Esaminata la proposta di cui trattasi e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto 
rispondente alle finalità ed ai contenuti previsti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679; 
 
Visti gli allegati al presente provvedimento: 

1. data breach guida gestione_1.0    = guida esplicativa dell’ambito delle violazioni, 
organizzazione e gestione della violazione 

2. data breach procedura gestione_1.0   = procedura operativa per la gestione delle 
violazioni 

3. data breach mod DB01 prima segnalazione  = scheda di raccolta dati segnalazione 
4. data breach mod DB02 identificazione evento  = scheda di raccolta dati identificativi 

della violazione 
5. data breach mod DB03 analisi evento  = scheda di raccolta dati a seguito analisi di 

dettaglio della violazione 
6. data breach mod DB04 segnalazione interessato  = modello di esempio da utilizzare 

per la segnalazione all’interessato 
7. data breach guida valutazione_1.0   = tabella violazioni da utilizzare per la corretta 

identificazione/gestione della violazione 
8. gdpr registro violazioni   = registro per la registrazione di tutte le violazioni 

 
Acquisiti  i pareri favorevoli dei responsabili di settore di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 
267/2000 e ss.mm. e ii.; 
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria; 



 
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare gli artt. 33 e 34. Visto il D.lg. 10.08.2018 n.101; 
 
Visto il d. lgs. 267/2000 recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 

1) di considerare le premesse parte integrante del presente atto; 
 

2) di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura disciplinante la gestione 
delle violazioni dei dati personali (“data breach”) di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento 
(UE) 2016/679, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale 

 
3) Di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento:  

 data breach guida gestione_1.0    = guida esplicativa dell’ambito delle violazioni, 
organizzazione e gestione della violazione 

 data breach procedura gestione_1.0   = procedura operativa per la gestione delle 
violazioni 

 data breach mod DB01 prima segnalazione  = scheda di raccolta dati segnalazione 

 data breach mod DB02 identificazione evento  = scheda di raccolta dati identificativi della 
violazione 

 data breach mod DB03 analisi evento  = scheda di raccolta dati a seguito analisi di 
dettaglio della violazione 

 data breach mod DB04 segnalazione interessato  = modello di esempio da utilizzare per 
la segnalazione all’interessato 

 data breach guida valutazione_1.0   = tabella violazioni da utilizzare per la corretta 
identificazione/gestione della violazione 

 gdpr registro violazioni   = registro per la registrazione di tutte le violazioni 
 

4) di pubblicare la documentazione allegata nella Sezione Amministrazione Trasparente –
 Disposizioni Generali, nonché nella “Sezione Privacy” della home page; 

 
5) di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 125 del d. lgs. 267/2000. 

 
6) di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, per motivi urgenti 
connessi alla necessità di attuare tempestivamente la normativa in materia di privacy, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

16/01/2020  con n. ……….. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

31/01/2020 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 08/01/2020 
 

 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
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