
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 74 del 20-11-2019
 

OGGETTO: SISTEMA DI PROTEZIONE DATI COMUNALE - DOCUMENTO DI ANALISI
E VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI TRATTAMENTI - APPROVAZIONE

 
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Novembre alle ore 13:00 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  3 2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Considerato che il Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”), impone al
Titolare un obbligo generale di tenere conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del trattamento nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle
persone fisiche conseguenti a ciascun trattamento, e di mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente allo
stesso GDPR;
Tenuto conto che gli artt. 24 e 25 del GDPR, ed il numero 74 dei considerando, prevedono l’obbligo in capo
al Titolare del trattamento di effettuare una valutazione dei possibili rischi e delle conseguenti misure tecniche
ed organizzative attuate o da attuare per prevenire e/o contrastare detti rischi;
Ritenuto pertanto necessario analizzare e valutare i rischi di ciascun trattamento effettuato dal Comune,
rendendo così possibile programmare e pianificare gli interventi occorrenti affinché i dati personali siano
trattati in modo adeguato al GDPR ed alla normativa applicabile;
Ritenuto opportuno definire un Documento di analisi e valutazione dei rischi dei trattamenti in base agli
standard di riconosciuto riferimento internazionale ed europeo, ossia la norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001, il
“Manuale sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali” (dicembre 2017), dell’ENISA - Agenzia
dell’Unione europea per la cibersicurezza, nonché il “Manuale RDP - Linee guida destinate ai Responsabili
della protezione dei dati nei settori pubblici e parapubblici per il rispetto del Regolamento generale sulla
protezione dei dati dell’Unione Europea” (Progetto UE “T4Data”, definito con il contributo del Garante
Italiano assieme alle Autorità di altri quattro Paesi);
Visto che il Documento costituisce l’analisi dei rischi di “base”, in ragione della quale sarà possibile:
- definire il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
- individuare le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione del
Titolare che vi debbono provvedere, in possesso di adeguate competenze e poteri;
Visto che il Documento predisposto in base alla predetta metodologia costituisce la prima analisi e valutazione
di detti rischi a seguito dell’entrata in vigore del GDPR, che dovrà essere monitorata ed aggiornata
periodicamente ed integrata funzionalmente con la definizione ed individuazione delle predette misure e
procedure, tenuto conto di quelle già adottate dal Titolare;
Tenuto conto che con delibera G.C. n. 45 del 18/05/2018 è stato adottato il Registro dei trattamenti del
Titolare ai sensi dell’art. 30, c. 1, GDPR;
Visto l’art. 42, Tuel, inerente le competenze della Giunta comunale;
Sentito il Responsabile della Protezione Dati (DPO) del Comune;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 
 

DELIBERA
 

1. di approvare il Documento di analisi e valutazione dei rischi dei trattamenti del Comune, come allegato alla
presente, definito sulla base dei presupposti e delle metodiche indicati nelle premesse;
 
2. di disporre affinché il Documento sia conservato unitamente al Registro dei trattamenti del Titolare e, come
questo, non sia oggetto di pubblicazione;
 
3. di stabilire che il Documento, visto che costituisce la prima analisi e valutazione dei rischi a seguito
dell’entrata in vigore del GDPR, dovrà essere integrato funzionalmente tenuto conto delle misure di sicurezza



tecnica ed organizzativa già adottate dal Titolare e che, conseguentemente, sia definita una proposta di Piano
di adeguamento pluriennale del sistema di protezione dei dati comunale, ossia del programma delle misure la
cui attivazione sia ritenuta opportuna per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di adeguatezza dei
trattamenti che presentano i maggiori rischi, individuando a tal fine le procedure per l’attuazione delle misure
da realizzare nonché le figure dell’organizzazione comunale che vi debbono provvedere;
 
4. di stabilire che il Documento sia oggetto di aggiornamento periodico;
 
 5. di dare atto altresì: 
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 74 del 20-11-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
SISTEMA DI PROTEZIONE DATI COMUNALE - DOCUMENTO DI
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI TRATTAMENTI -
APPROVAZIONE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  30-10-2019
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 20-11-2019
 
 

OGGETTO:
SISTEMA DI PROTEZIONE DATI COMUNALE - DOCUMENTO DI
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI TRATTAMENTI -
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 06-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

06-12-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


