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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 24/05/2018

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI" IN CONFORMITA' ALLA DISCIPLINA EUROPEA DI CUI 
AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO 
DEL 27/4/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI 
DATI".

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

24/05/2018

 25 

 4

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 24/05/2018 alle ore 
17:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 24/05/2018 alle ore 17:15.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCHIFONE MICHELE

STURCO MIRELLA

SMELELEO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SCAPUTO LEONARDO

SDELLIPONTI COSIMO

SLOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

SABATEMATTEO FRANCESCO

SMASSARO MIRELLA

NTURCO FRANCESCO

SLACAITA PIERINO

SDE PASCALE EMIDIO

SFRANZOSO MICHELE

Totale Presenti 12 Totali Assenti 1

TURCO FRANCESCO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE AVV. TANIA GIOVANE.

In qualità di SINDACO, il  MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 24/05/2018 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZION E DEI DATI 

PERSONALI" IN CONFORMITA' ALLA DISCIPLINA EUROPEA D I CUI AL REGOLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 27 /4/2016 "REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI". 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

-  sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 4 maggio 2016 è stato pubblicato il Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
- l'art. 99 del su citato Regolamento prevede che la disciplina della stessa fonte di diritto, entrata in vigore il 
25 maggio 2016, si applica obbligatoriamente in tutti i suoi elementi e direttamente in ciascuno degli Stati 
membri a decorrere dal 25 maggio 2018; 
- il "Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati", costituito dalle Autorità di Controllo di tutti 
gli Stati dell'Unione Europea, ha emanato diversi provvedimenti - pareri e linee guida - riguardo 
all'applicazione della normativa europea in materia di: responsabilizzazione del titolare e dei responsabili del 
trattamento dei dati personali; responsabili della protezione dei dati; valutazione di impatto dei rischi sulla 
protezione dei dati personali; portabilità dei dati; ecc.; 
- il Garante della privacy italiano ha emanato con riferimento alla su citata nuova normativa europea i 
seguenti atti:  
"Guida ai nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"; 
"Guida all'applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"; 
"Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico"; 
- l'art. 13 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 "Legge di delegazione europea 2016-2017', demanda al 
Governo il compito di adottare i decreti legislativi per adeguare, entro il 21 maggio 2018, il quadro 
normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
- l'ANCI ha emanato, in data 11 febbraio 2018, apposite "Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica" 
ai fini dell'attuazione negli Enti Locali del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati 
personali; 
- nel prefato documento dell'ANCI è riportato, oltre all'esposizione dei principali principi su cui deve basarsi 
il trattamento dei dati personali e dei soggetti attivi coinvolti nel trattamento dei dati personali, anche i 
principali adempimenti da attuare prima del 25 maggio 2018, tra cui la nomina del responsabili della 
protezione dei dati, l'istituzione dei registri delle attività del titolare del trattamento e delle categorie di 
trattamenti dei responsabili del trattamento, la formazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento, 
la mappatura dei processi e la revisione dei processi gestionali interni, finalizzata a raggiungere i più 
adeguati livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali; e, inoltre, contiene gli schemi del regolamento 
comunale per l'attuazione del Regolamento Ue 2016/679 e dei predetti registri da adottare 
obbligatoriamente; 
- si è provveduto a redigere l'allegato schema regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 
2016/679, che si sottopone all'esame e all'approvazione, la cui disciplina è stata prevista tenendo conto non 
soltanto del modello proposto dall'ANCI ma pure dei principi basilari del trattamento dei dati personali e dei 
diritti degli interessati; e, inoltre, tra i soggetti attivi indispensabili per garantire la sicurezza necessaria per la 
protezione dei dati personali è stato previsto anche il così detto "Amministratore del sistema informatico" in 
conformità a quanto statuito dal Garante della Privacy con il provvedimento del 25 giugno 2009; al 
regolamento è allegato il modello del registro unico delle attività del titolare e delle categorie dei trattamenti 
dei responsabili del trattamento, comprensivo della previsione dei rischi per la sicurezza e della loro 
ponderazione di impatto nonché delle rispettive misure, in quanto é obbligatoria la sua istituzione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 24/05/2018 
 

 
- Tenuta presente la su riportata relazione; 
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/4/2016 "Regolamento generale 
sulla protezione dei dati"; 
- Visto lo schema di regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 sottoposto 
all'esame e all'approvazione; 
- Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
- Visto lo Statuto di questo Comune; 
- Ritenuto doveroso approvare il predetto regolamento comunale, alfine di poter provvedere prima del 25 
maggio 2018 all'adozione dei provvedimenti indispensabili per adeguarsi alla nuova normativa europea; 
- Ad unanimità di voti favorevoli, espressi palesemente nelle forme di rito, esito accertato dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il "Regolamento comunale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento 
UE n. 679/2016", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
2) di istituire il registro unico delle attività del titolare del trattamento e delle categorie dei trattamenti dei 
responsabili del trattamento conforme al modello allegato all'approvato Regolamento comunale; 
3) di dare mandato al Sindaco, al Segretario Generale, ai Dirigenti e al Responsabile della protezione dei dati 
di portare ad esecuzione la disciplina organizzativa prevista dall'approvato Regolamento comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Rilevata l'urgenza di provvedere in merito; 
- Visto l'art. 134, comma 4, dei d.Igs. 18/8/2000, n. 267; 
- Ad unanimità di voti favorevoli, espressi palesemente nelle forme di rito, esito accertato dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente esecutiva la su riportata deliberazione. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  25  DEL  24/05/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to AVV. TANIA GIOVANE

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/05/2018 al 08/06/2018 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

24/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  24/05/2018

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI TORRICELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" IN 
CONFORMITA' ALLA DISCIPLINA EUROPEA DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 27/4/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI".

Delibera nr.  25 Data Delibera  24/05/2018

22/05/2018 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. TANIA GIOVANE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000






















































































