COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5
5 Fax 49294

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 91 Reg. Del.
OGGETTO: Regolamento Generale per la protezione dei dati personali.
Nomina
na Responsabili del trattamento.
trattamento
L’anno duemila diciotto, il giorno cinque, del mese di luglio, alle ore 10,00,
10,00 si è riunita la
Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro
d’
ord.

1
2
3
4
5

Cognome e nome

Mario Migliarese
Giuseppe Tuccio
Isabella Venuto
Francesco Lucia
Maria Assunta Fiorentino

Qualifica

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
“
“

x
x
x
x
x

Assente

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.
Presiede il Sindaco Mario Migliarese il quale, riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del
28/5/2018, si è dotata di un “Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati
personali”.
Atteso che:

dal 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta, in tutti i Paesi
UE, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 679/2016),
in G.U.U.E. 4 maggio 2016, finalizzato a consolidare e armonizzare la protezione dei dati
personali dei cittadini, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea: tale atto abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
con determinazione n. 98 del 21.06.2018, è stato nominato il Responsabile della
Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per
l'espletamento dei compiti di “Data ProtectionOfficer" - "Responsabile della Protezione Dati"
D.P.O. - R.P.D., con cui sono stati esternalizzati l'attività di "Data ProtectionOfficer" "Responsabile della Protezione Dati" D.P.O. - R.P.D. ed i servizi specialistici di supporto per
l'adeguamento dell'ente al Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.), ivi incluso il servizio
specialistico per l'adeguamento ;
Richiamati, in particolare, gli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE 2016/679:
Art. 28 (Responsabile del trattamento)
1. “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento,
quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell'interessato”;
e gli articoli 18 e seguenti del D.Lgs. n. 51/2018, entrato in vigore l'8 giugno 2018:
Art. 18 (Responsabile del trattamento)
1. “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento,
quest'ultimo ricorre a responsabili del trattamento che garantiscono misure tecniche e
organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti
dell'interessato”;
Ritenuto opportuno, nominare quali Responsabili del trattamento i Responsabili di Area
dell’Ente, in relazione a tutte le banche dati afferenti le Aree assegnate, per l’adozione di
misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell’interessato;
Considerati sussistenti i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità e qualificazione
professionale, che danno garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed
organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE ed
assicurino la tutela dei diritti dell'interessato;
Visti:
il Regolamento UE 679/2016, recante “Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
A voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
per tutte le motivazioni espressi in premessa, che qui si riportano integralmente

1) DI NOMINARE i Responsabili delle Aree in cui è articolata l’organizzazione dell’ente:
Geom. Francesco Ficchì: Responsabile Area Urbanistica e ad interim Area Tecnica LL.PP. e
Amministrativa

Dott.ssa Angelica Talarico: Responsabile Area Economico-finanziaria;
Responsabili del trattamento di tutte le banche dati personali esistenti nelle rispettive Aree,
con obbligo di rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati
personali;
2) DI ASSEGNARE, i Responsabili delle Aree, le seguenti attività e connesse
responsabilità:
a) assicurare il trattamento secondo le disposizioni del Regolamento UE/2016/679;
b) verificare periodicamente lo stato di applicazione del Regolamento UE/2016/679;
c) tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
d) adozione delle idonee misure tecniche e organizzative, atte a garantire la sicurezza dei
trattamenti;
e) adozione di misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al
trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un
linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente
ai minori.
f) agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato, riconosciuti del GDPR 679/2016 ai sensi
degli articoli da 15 a 22
g) adozione delle idonee misure tecniche e organizzative, atte a garantire la sicurezza dei
trattamenti, oltre quelle indicate e predisposte dal Titolare del trattamento;
h) garantire l’informativa a tutti i soggetti che entrano in contatto con l’Ente ai sensi del
Regolamento UE/2016/679, anche mediante soluzioni organizzative e procedurali indirizzate
alla massima diffusione dell’informativa.
i) assistenza al Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla protezione dei
dati fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
j) informazione al Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione
dei dati personali c.d. “Data Breach”, per la successiva notifica della violazione al Garante
Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano
derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
3) DI DISPORRE CHE detto incarico venga esercitato con l’osservanza delle seguenti
prescrizioni:
I. Non cedere ad alcun soggetto, compresi gli interessati, nemmeno in consultazione né in
comunicazione né in diffusione i dati conferiti o gestiti per l’effettuazione dell’incarico.
II. Accedere ai dati utilizzando tutte le disposizioni di sicurezza impartite, quali, a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, l’uso della ID e PW personali da non cedere ad alcuno.
III. Effettuare sui dati solo le operazioni inerenti alle proprie funzioni.
IV. Segnalare le anomalie riscontrate.
V. Vigilare sul rispetto di dette misure di sicurezza da parte dei dipendenti delle rispettive
unità/Aree e monitorarne le corrette operazioni di trattamento, conformemente alla
normativa ed alle istruzioni impartite;
VI.Rispettare quanto contenuto nelle normative succitate.

4) DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati e di inserirlo nel
rispettivo fascicolo personale dei medesimi, unitamente alle normative d'interesse
(Regolamento UE 2016/679; D.Lgs. n. 51/2018).
5) DI PUBBLICIZZARE la nomina in oggetto sul sito istituzionale dell’Ente.
6) DI DARE ATTO CHE i Responsabili nominati dovranno designare ulteriori delegati per
i quali verrà adottato apposito atto di nomina ed ai quali verranno, altresì, notificate le
normative d'interesse (Regolamento UE 2016/679; D.Lgs. n. 51/2018).
Con successiva votazione all’unanimità la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensidel 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

PC/saia/privacy/2018

COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Regolamento Generale per la protezione dei dati personali.

Nomina Responsabili del trattamento dei dati personali.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato
dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione
sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il
rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all’organo
deliberante di approvare il presente provvedimento.
Montepaone lì 05/07/2018
Il Responsabile del Procedimento
Saverio Saia
Il Responsabile dell’Area Amministrativa,, ad interim
F.to Geom. Francesco Ficchì
PAR
PARERE
DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI
INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ed
esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
XNON
NON HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
X NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Montepaone lì 05/07/2018
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Angelica Talarico

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Avv. Carmela CHIELLINO

Mario Migliarese
Firmato come all’originale

____________________________________________________________________________________________________________

ALBO PRETORIO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio online di questo Comune (Art.32,Comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per
15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai
capigruppo con nota prot. 5900

Montepaone, li 07/08/2018
L’Addetto alla pubblicazione
F.to Rosaria Fabbio
____________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
X del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)
Montepaone, li 07/08/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Carmela Chiellino

