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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 28   del 15-04-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di aprile, alle ore 09:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Adozione dei Registri delle attività di trattamento in attuazione del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto che: 

- il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27 aprile 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; 

- il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è 

diventato 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; 

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

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, per offrire un panorama delle 

principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti a 

seguito della completa applicazione del Regolamento; 

- 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, con decorrenza dal 25 maggio 2018; 

- appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di 

dettaglio, 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; 

Dato atto che: 

- il Comune di Barumini con deliberazione del Consiglio Comunale n.  12 del 18.03.2019 ha 

provveduto all’adozione del Regolamento comunale attuativo del Regolamento UE 2016/679 in 

materia di protezione dati personali; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14.05.2018 ha delegato le competenze circa la 

designazione del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali all’Unione Comuni Marmilla; 

Dato atto altresì che si rende ora indispensabile procedere ad istituire ed adottare il Registro unico 

dei trattamenti, ai sensi dell’art. 7 del regolamento; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’ approvazione di tali atti per permettere a questa 

Amministrazione di provvedere all’attuazione del Regolamento UE 2016/679; 

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio amministrativo ai sensi dell’art. 

49, Tuel; 

Tanto premesso e con voti favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 
 

1. di istituire ed adottare il Registro unico dei trattamenti – art. 7, del Regolamento UE 

2016/679, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18.03.2019, 

precisando che la tenuta del suddetto Registro sarà affidato ad uno dei Responsabili di 

Trattamento, appositamente individuati dal Titolare con proprio atto; 

2.  di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado 

di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla 

disciplina europea; 

3. di provvedere all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai 

trattamenti dei dati personali; 

4. di pubblicare la presente delibera sull’albo pretorio on line del comune di Barumini. 



 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 16 aprile 2020 

Barumini, lì 16 aprile 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


