
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI VICO DEL GARGANO 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 
  www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SESSIONE  ORDINARIA            VERBALE N.  30 del 14.05.2018 
 

 

OGGETTO: Approvazione  'Regolamento  comunale  per la protezione dei dati  personali'  in  

conformità alla disciplina europea di cui  al  Regolamento  (UE)  2016/679  del  

Parlamento e del Consiglio   del  27.04.2016  'Regolamento  generale  per la 

protezione dei dati'.        
 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio in Vico del Gargano, 

c/o Sala Consiliare – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione ordinaria – prima convocazione, con inizio alle ore 9,25 ed in prosieguo fino alle ore  9,59. 

 

Partecipano alla seduta: 

 

 

1 – SEMENTINO Michele Presente 10 – D'ATTOLI Marco Assente 

2 – CASAVECCHIA Tiziana Presente 11 – de MAIO Nicola Presente 

3 – MATANO Silvio Presente 12 –     

4 – del CONTE Nunzia Assente 13 –     

5 – MURGOLO Vincenzo Assente 14 –     

6 – SCISCIO Raffaele Assente 15 –     

7 – MAIORANO Michelina Presente 16 –     

8 – FIORENTINO Massimo Presente 17 –     

9 – DELLI MUTI Francesco Assente   

  

      Totale presenti   6  

      Totale assenti     5 

 

 

Assume la Presidenza la dott.ssa Michelina MAIORANO, in qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta 

la seduta che è pubblica.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI. 

 

 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
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      Delibera  di C.C n. 30 del 14.05.2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona il Sindaco; 

 

Premesso che: 

 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 al 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 normativo 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 

https://www.privacy.it/normativa/gdpr-regolamento-ue-2016679/
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sicurezza e della loro ponderazione di impatto nonché delle rispettive misure, in quanto é 

obbligatoria la sua istituzione;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco; 

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, al fine di poter provvedere 

prima del 25 maggio 2018 all’adozione dei provvedimenti indispensabili per adeguarsi alla nuova 

normativa europea; 

 

Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono interventi, mettiamo ai voti l’argomento ad 

oggetto “Approvazione “Regolamento comunale per la protezione dei dati personali” in conformità 

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”; 

 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 5 consiglieri 

presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

.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 revocare, per l’effetto, ogni Regolamento in contrasto con il presente provvedimento; 

.4) Di dare mandato al Sindaco, al Segretario Generale, ai Responsabili dei Settori, al 

Responsabile della protezione dei dati, non appena lo stesso sarà nominato, di portare ad 

esecuzione la disciplina organizzativa prevista dall’approvato Regolamento comunale; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

Rilevata l’urgenza di provvedere in merito; 

Visto l’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 5 consiglieri 

presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale: 

 

.5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita votazione a tal riguardo effettuata.- 
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Delibera di C.C. n. 30 del 14.05.2018 
 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa  Michelina MAIORANO F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________________  

ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000, al n. _____________ 

 

 

Addì, ______________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

    

        _____________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .      ) - Art.134, comma 3°  del 

D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

 

 _______________________________ 

 


