COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORIGINALE ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 25/05/2018 n. 52
Oggetto: Adozione degli indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali.
L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 08:00, nella sala
allo scopo destinata, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta nelle
persone dei signori:
N.
1
2
3

Componente
AMATI DANIELE
ANTONINI FRANCO
CASADEI CINZIA

Presenti N.: 2

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenza
Sì
Sì
No

Assenti N: 1

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Il Vice Segretario Dott.ssa Barbara
Roccoli.
Daniele Amati nella sua qualita' di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Proposta di Giunta numero 63 del 22/05/2018

Oggetto: Adozione degli indirizzi e linee guida di adattamento al 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 27.4.2016 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;
- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016,
diventerà 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;
- Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un
panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno
tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;
- Che 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 entro il 25 maggio 2018;
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- Che 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;
RITENUTO pertanto opportuno:
-

procedere

alla

definizione

di

un

atto

di

indirizzo

e

linee

guida

che

consentano

all'Amministrazione di provvedere con immediatezza all’adattamento dell'organizzazione alle
disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 chiarendo e disciplinando gli aspetti
rimessi alla propria autonomia organizzativa e procedimentale;
- prevedere un sistema di adattamento flessibile, graduale e continuativo alle disposizioni in
materia anche tenuto conto dei successivi interventi sia normativi che dell'autorità di controllo
nazionale;
DATO ATTO che con decreto del Sindaco del 22/05/2018 prot. N. 5626 si è provveduto alla
designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD), individuato nella Società Lepida
SPA;
RICHIAMATO IN PARTICOLARE:
- Lo Statuto comunale
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Il Dlgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni
- il Dlgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni
l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il parere di regolarità tecnica acquisito ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000,
DATO atto che il presente atto non ha effetti finanziari per l’ente;
Tanto premesso,
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) Di approvare gli indirizzi e le linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di
cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
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2) di dare atto che al fine di dare adeguata attuazione e porre in essere i nuovi adempimenti
richiesti derivanti dal Regolamento europeo 2016/679/UE per la protezione dei dati (GDPR),
l’Unione dei Comuni Valle del Marecchia - a cui aderisce tra gli altri anche il Comune di Poggio
Torriana - ha individuato in Lepida SPA, con sede a Bologna Via della Liberazione, n. 15, P.IVA
02770891204, il soggetto esterno a cui affidare gli adempimenti previsti dal nuovo
regolamento in raccordo con le strutture organizzative presenti presso gli enti;
3) di precisare che Lepida SPA fornisce al Comune di Poggio Torriana:


i servizi di supporto per la verifica del rispetto dei principi fondamentali, della liceità del
trattamento e delle misure a protezione dei dati in modo da assicurare la conformità dei
trattamenti al GDPR



la funzione di Responsabile della protezione dati (RPD ovvero DPO)



strumento per la redazione on line del registro dei trattamenti (art. 30 del GDPR)

 coadiuverà l’ente nella redazione di un modello organizzativo e procedurale per la
gestione degli incidenti di sicurezza e la eventuale notifica del c.d. data breach
4) di approvare lo schema del registro disponibile on line, (accedendo dal Sistema Federa)
denominato (RecordER) delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR) di cui all'allegato B,
parte integrante del presente provvedimento, che sarà implementato e aggiornato a cura del
gruppo di lavoro GDPR senza necessità di ulteriore formale approvazione da parte della Giunta;
5) di prendere atto che Lepida SPA, ha individuato il soggetto referente, per il Titolare/
Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Sig. Shahin Kussal;
Inoltre riscontrata l’urgenza di provvedere nel merito,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto
IL SINDACO
Daniele Amati
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Il Vice Segretario
Dott.ssa Barbara Roccoli
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