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Genzini Silvia Sindaco Presente

OGGETTO: REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679 GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION (GDPR). APPROVAZIONE DEL
REGISTRO DELLE ATTIVITA' DEI TRATTAMENTI EX ART. 30 GDPR
E INFORMATIVE PER GLI INTERESSATI AI TRATTAMENTI DEI
DATI PERSONALI

Dimone Fabrizio Vice Sindaco Presente

N° 13 del 22-02-2021

L'anno  duemilaventuno, addì  ventidue del mese di febbraio alle ore 20:00, nella sala municipale,
previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Sindaco  Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale  dott.ssa Mariateresa Caporale.
Intervengono i Signori:

Madurini Roberto Assessore Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

Presenti    3 Assenti    0

Qualifica

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

Firma Presenze



OGGETTO: REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679 GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (GDPR). APPROVAZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DEI
TRATTAMENTI EX ART. 30 GDPR E INFORMATIVE PER GLI INTERESSATI AI
TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile
2016 (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) ha introdotto un nuovo quadro giuridico
nella materia della protezione dati personali applicabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di
quanto disposto dall’art. 99, paragrafa 2 del Regolamento (UE) 2016/679;

che la piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati
dell’Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali,
oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che
trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni europee;

ATTESO che le principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 sono da collegarsi
sostanzialmente alla centralità del principio di responsabilizzazione, ex Art. 5, paragrafo 2 del
Regolamento (accountability nella accezione inglese), che può tradursi nella “adozione di
comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare
l’applicazione del regolamento” (così il Garante per la Protezione dei Dati personali nella sua Guida
all’applicazione del Regolamento europeo);

VISTE:
la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile n. 150 del
12.12.2019, con la quale è stato affidato il servizio di supporto per l’adeguamento al
Regolamento UE 2016/679 e licenza software “PrivacyLab GDR” alla società Giallo
Interactive Srls;

la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile n. 151 del
12.12.2019 con la quale si è proceduto a designare quale Responsabile della protezione dei
dati personali (DPO) per il Comune di Pieve San Giacomo, nel rispetto di quanto previsto
dall’Art. 39, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, la dott.ssa Simona Persi;

PRESO ATTO che l’Ente è altresì tenuto all’adozione:
di un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, ai sensi-

dell’Art. 30, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679;

delle Informative per gli interessati ai trattamenti dei dati personali;-

RILEVATO inoltre che sul piano dell’azione amministrativa in materia di trattamento dei dati
personali, i criteri utilizzati dal Comune di Pieve San Giacomo per la redazione del proprio registro
delle attività di trattamento ex Art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, hanno consentito di
individuare:



le correlazioni tra attività di trattamento dei dati personali, come declinate nel registro1.
citato, e l’attività di mappatura svolta dall’Ente rispetto ai processi/procedimenti, anche al
fine di consentire di evidenziare eventuali processi/ procedimenti non mappati;

un effettivo elenco di banche dati/applicativi, in uso da parte delle articolazioni dell’Ente,2.
al fine di rendere più agevole il lavoro di verifica delle modalità di gestione in sicurezza del
dato personale;

RILEVATO che il Registro delle attività di trattamento è costituito dalle seguenti Parti:

COPERTINA: Indice dei documenti-

PARTE 1: Elenco dei trattamenti e dei Soggetti interessati-

PARTE 2: Elenco dei Responsabili esterni-

PARTE 3: Elenco misure di sicurezza per trattamento-

VISTI:
il Registro delle attività di trattamento composto dalla Copertina e dalla Parte 1;-
le informative per gli interessati ai trattamenti dei dati personali, elaborate per ciascun-
servizio e attività;

predisposti dall’Ufficio competente ed allegati sub A) e sub B) al presente atto;

CONSIDERATO che il suddetto Registro verrà successivamente implementato con la PARTE 2 la
PARTE 3, fermo restando che il registro stesso è da considerarsi un documento “dinamico” e,
pertanto, soggetto a variazioni e/o integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DATO atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha
effetti finanziari diretti o indiretti;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente1.
riportati, di cui al Regolamento UE 2016/679, il Registro delle attività di trattamento,
composto dalla copertina e dalla Parte 1, di cui all’allegato sub A) alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente2.
riportati, di cui al Regolamento UE 2016/679, le informative per gli interessati ai trattamenti
dei dati personali, elaborate per ciascun servizio e attività, di cui all’allegato sub B) alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;



DI DARE ATTO che il suddetto Registro verrà successivamente implementato con la3.
PARTE 2 la PARTE 3;

DI STABILIRE che eventuali modifiche al Registro, relative alle parti non sostanziali dello4.
stesso e comunque sempre nel rispetto dei contenuti obbligatoriamente richiesti dall’Art. 30
del Regolamento (UE) 2016/679, possano essere sollecitate dal Responsabile della
protezione dei dati (DPO) del Comune di Pieve San Giacomo o dai singoli Responsabili di
Posizione Organizzativa per quanto di competenza e senza necessità di una nuova
approvazione da parte della Giunta Comunale.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere
Con voti unanimi favorevoli

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 13 DEL 22-02-2021

Oggetto : REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679 GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION (GDPR). APPROVAZIONE DEL
REGISTRO DELLE ATTIVITA' DEI TRATTAMENTI EX ART. 30 GDPR
E INFORMATIVE PER GLI INTERESSATI AI TRATTAMENTI DEI
DATI PERSONALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  22-02-2021 Il Segretario Comunale
 F.to   dott.ssa Mariateresa Caporale



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pieve San Giacomo, 23-02-2021

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .23-02-2021........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 06-03-2021

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SINDACO
F.to  Silvia Genzini


