
COMUNE DI MINEO i , 
~.<"- Città Metropolitana di Catania 

N. 58 del Reg. Data della deliberazione 23 MAG. 2018' 

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: I Adozione degli indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamen

to dei dati personali. 


L'anno duemiladiciotto il giorno W.~~.. .... .. ....... del mese di .. J~k~~....~.O.!{t tl.'30 
nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale in persona 

dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTf 

ALOISIANNA )( Sindaco 

BLANGIFORTI ANNA Vice Sindaco x 
BONANNO GIUSEPPE Assessore 

SOPRANO MARlA FRANCESCA " X 
GRASSO FILlPPA TIZIANA "X 

" 

TOTALE 

Presiede .... .\\..( .. ... . ~. ~.~M..<? ...... .... ~.'.. ... .. ~.rs:;.... .k .i:': . ~. /:':.... .. 

Partecipa il Segretario Comunale dotto ... .. C.Q..r. 

~ 

.. ~~..(~........ ~.P!f:.G.f0. YA.~. tJv..,.. 


Il Sindaco, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita la 

giunta a deliberare sull'argomento r ichiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata. 
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PROPONENTE: Segretario Comunale 

PROPOSTA N. 6d DEL 22 I aut 
OGGETTO: l Adozione degli indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento VE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fISiche con riguardo al trattamen
to dei dati personali. 

PRESO ATTO: 

- Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 

679/2016 (GDPR- GeneraI 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 diret

tiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio 

dcII 'Unione europea; 

- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il4 maggio 2016, diven

terà 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 at

tuativa da parte degli stati membri; 

- Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione del Regola

mento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principa

li 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 organizzati vi, docu

mentali 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 mate

ria di privacy entro il25 maggio 2018; 

- Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzati ve, misure procedi mentali 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 Rego

lamento UE 2016/679 chiarendo e disciplinando gli aspetti rimessi alla propria autonomia organizzativa 

e procedimentale; 

- prevedere un sistema di adattamento flessi bile, graduale e continuativo alle disposizioni in materia an

che tenuto conto dei successivi interventi sia normativi che dell 'autorità di controllo nazionale; 


RICHIAMATO IN PARTICOLARE: 

- Lo Statuto comunale 

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

- \I Dlgs 19612003 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; 


http:dell'art.13


DATO ATTO che il presente atto non ha effetti fmanziari diretti o indiretti 

Tanto premesso, 

PROPONEDI DELmERARE 

1) Di approvare gli indirizzi e le linee guida di adattamento al Regolamento UE 20 16/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui all'allegato A, parte 

integrante del presente provvedimento. 

2) di approvare il registro delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR) di cui all'allegato B, parte in

tegrante del presente provvedimento che sarà compilato ed aggiornato a cura del gruppo di lavoro GDPR 

senza necessità di ulteriore formale approvazione da parte della Giunta. 

3) di demandare al gruppo di lavoro la valutazione d'impatto delle attività di trattamento (art. 35-36 del 

GDPR) senza necessità di ulteriore formale approvazione da parte della Giunta. 

4)di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 


1/ Segretario Com~ 
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Allegato A 


Indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento VE 
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 

1. TITOLARE e DESIGNATI 

l. Il Comune è l'autorità pubblica titolare del trattamento dei dati 

ai sens: del ODPR ed esercita le proprie prerogative, poteri e 

doveri attraverso gli organi ed il personale dell'Ente secondo le 

competenze, prerogative e le responsabilità stabilite dalle 

disposizioni organizzative in materia ed in particolare: 

- il Sindaco procede alla designazione e nomina degli organismi 

monocratici e collegiali previsti dalla normativa e rimessi alla 

determinazione del ti tolare con particolare riferimento al DPO

RPD, Responsabili esterni, Designati interni, gruppi di lavoro e 

team di progetto a supporto delle attività specifiche; 

- il Responsabile della protezione dei Dati, nell'ambito delle 

dotazioni e risorse messe a disposizione e secondo gli indirizzi 

degli atti di pianificazione e programmazione comunale, adotta 

tutti gl i atti a rilevanza esterna ivi compresi gli incarichi, 

affidamenti, convenzioni ed accordi per la corretta attuazione di 

quanto previsto dal ODPR nel rispetto della disciplina di settore 

con particolare riferimento alla L. 241/1990, Dlgs 82/2005, Dlgs 

50/20 16. 

- i Responsabili di Area, incaricati di Posizione Organizzativa 

svolgono le funzioni di designato del trattamento, senza necessità 
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di ulteriore nomina e/o attribuzione in relazione ai trattamenti ed 
ai poteri/doveri previsti dal proprio ruolo organizzativo e nel 
rispetto delle indicazioni formali ed informai i disposte dal 
Responsabile della Protezione dei Dati. 

2. GRUPPO DI LAVORO GDPR 

l . E' istituito un gruppo di lavoro permanente in materia di 
adattamento al1e norme del GDPR composto da: 

- Segretario Comunale- RPD 

- Responsabili di Area, incaricati di Posizione Organizzativa 

- uno o più membri designati dai Responsabili di P.O. in relazione 
alla competenza, preparazione e/o ruolo nel trattamento di dati 
particolari 

- almeno un referente del servizio ICT quale supporto tecnico per 
le problematiche di sicurezza tecnologica 

2. Le riunioni del gruppo sono tracciate, verbalizzate e gli esiti 
sono resi pubblici mediante apposita sezione del sito internet 
comunale. 

3: Il gruppo di lavoro definisce ed aggiorna in particolare: 

- un programma permanente di informazione e formazione del 
personale 

- le priorità di intervento per l'adattamento al GDPR 

- le misure "minime" da adottare per il rispetto della normativa 
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- la modulistica unifo rme sia ad uso esterno che ad uso interno 

(informativa, consenso, comunicazioni, registri ecc ...) 

- la redazione e l'aggiornamento dell'elenco dei responsabili e dei 
designati 

3. RESPONSABILIZZAZIONE e REGISTRO DEGLI 
EVENTI 

1. Il titolare ed i designati assicurano in ogni momento il rispetto 

dei principi previsti dal GDPR (art. 5) dettando le opportune 

disposizioni organizzati ve e procedurali in ogni fase dell'attività. 

2. Il titolare ed il designato assicurano in particolare il rispetto del 

principio di responsabilizzazione comprovando l'adozione di tali 

misure mediante la redazione ed aggiornamento di un registro 

degli eventi nel quale annotare tempestivamente ogni attività 

svolta per l'attuazione delle disposizioni del GDPR. 

3. Il registro è in formato elettronico, faci l mente accessibile a tutti 

i soggetti autorizzati alla sua redazione ed è fruibile direttamente, 

senza intermediazione, da parte del OPO e dell'autorità di 

controllo. 

4. Ogni operazione, registrazione, documentazione che necessiti di 

essere approvata nel rispetto dei prinCIpI indicati sarà 

formalizzata, ove necessario, mediante protocollazione senza 

necessità di ulteriori formalizzazioni ove non necessarie ai sensi 

della vigente normativa. 
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4. REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO 

1. Il Gruppo di lavoro cura l'aggiornamento del registro delle 

attività di trattamento di cui all'art. 30 del GDPR, adeguando la 

versione iniziale di cui all'allegato B del presente atto, mediante 

acquisizione dai responsabili dei servizi i dati e le informazioni 

sulle tipologie di trattamento secondo il modello. 

2. Il registro è aggiornato tempestivamente in occasione della 

variazione dei trattamenti e comunque almeno una volta ogni 12 

mesI. 

3. Il registro è in formato elettronico, facilmente accessibile a tutti 

i soggetti autorizzati alla sua redazione ed è fruibile direttamente, 

senza intermediazione, da parte del DPO e dell'autorità di 

controllo. 

4. Il registro, depurato di eventuali informazioni non necessarie o 

che possano mettere a rischio la sicurezza dell'Ente è pubblicato 

sul sito internet dell'Ente nella sezione dedicata al GDPR. 

5. VALUTAZIONE D'IMPATTO 

l. Il Gruppo di lavoro cura la valutazione d'impatto di cui agli 

artt. 35-36 del GDPR, ed il suo aggiornamento, mediante 

acquiSizione dai responsabili dei servizi dei dati e delle 

informazioni sulle tipologie di trattamento secondo il modello . 

2. Il registro è aggiornato tempestivamente in occasione della 

variazione dei trattamenti e comunque almeno una volta ogni 12 

mesi. 



3. Il registro è in formato 

i soggetti autorizzati 

senza intermediazione, 

controllo. 

6. PRINCIPIO DI 'l--U1J1Ji",nUKP\I, 

1. Tutto il personale 

a qualunque livello e ruo 

- collabora con il 
eventuali ulteriori soggetti 

attuazione delle 

fornendo la massima e 

riferimento al rispetto dei ""'mE' 

- fornisce tempestivamente 

rischi, o violazioni dei 

l'esercizio dei compiti 

"data breach") 

- collabora con i Responsabili 

secondo le istruzioni 

finalità e nel rispetto U'-"f',' 

2. rispetto dei principi' 

previsti dal presente 

raggiungimento degli UUlt:lll 

del personale a vario titolo 

lmem:e accessibi a 
è 

e d' 

egretezza e 

In 
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ALLEGATO B 


Registro attività di trattame n t o 

REG ISTRO ATTlVITA' DI TRATTAMENTO (art. 30, c.1, GPRD) 
peci I ..~t:';:DEL ] 


Indirino i - fndir ìZZO f------- _--- -~--------------
N. telefono ·f--,-----·-----------------
Mai! L___c_____________________________ _1.:=:==':=;=:~=_-=:~=====:~lS.tfono 

, 

PEC , i 

• _~ ..-r-.. iloii*o-""' • ]I..-Ie' 

Ind irizzo ! . . . ..' _ ~Data di creazione
. (~--------'-~------ -----------
N. telefono i.,. ----=---~·-I~~ , .. _=~~_=~_=~-,- 'lltimo .aU~m..~o i 

~--------,---'---- -----_.__ .~.. -...-
Mail . !_.___ . ___ '-:____~.______.__ .~-----,-;... , N..seh.~ compilate . L________....______________.____ _ 
PEC , Prossima revisione i 

OAnPBlSONM.( ~ t-::--DWnNAt_ _ f1Ml5It Il l'di lICURE2lA 

n.Of"dlrteIO.CridOne't.i.......j C * .rej'c.tegori;'f' oeti Tle:rml.... ..... c..ea.o cat~~ p~nenl, i' .....tmI. Mi:suJe, tf!Ulictle ed
.,. 
~,(wentu:IIe: _' l leostblìlt ultimo . ~ t$JltltOJ - " _ 1OfJ·tli I~,..U ;, GrI-ftf latJt orpnhiative adotUte 

~. '.......tIteJ:",· j (S!/N01!QACeU:ne: ~, .. .. ; leventu~l@l; 1wentu11to)r 1 _:' . 1-,. o'. ~. • • _1.__ LISI/NO} 

L'I li 
I . 
I r 

. ·1 -I _·t 
! JL . ì 

i 

; 
 ,I 

-I- ;I ! 
I r 


. :.,t -I, . r' 

I, I +



PA RERETECNICO 

In ordine alla regolarità tecnìca (art. 12 L.R. 23 .12.2000 nO 30) si esprime parere: ...,l~ 

Mioeo,1I ~~ O'i-, W{~ ~wàVQ7;pABlL"e.J~ 
PARERE CONTABILE 

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30) si esprime parere: .. _~...... .. . ....... . 


Mineo, li 2~-.9ç,(f "it e 
, 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta avente ad oggetto "Adozione degli indir izzi e linee guida di adattamento 

al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con rigua rdo al tratta

mento dei dati personali"; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile come sopra riportati; 

Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive modi

fiche ed integrazioni; 

a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 


DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di 
legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione resa 
nei modi legge, all'unanimità 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

http:15.03.63


La presente proposta di deliberazione con oggetto: "Adozione degli indirizzi e linee guida di adatta
mento al Regolamento VE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali., viene letta, approvata e sottoscritta 

Segretario Comunale 

~<lA'bfJ 

Il Sottoscritto Segretatio Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente Deli

berazione è stata pubblicata all' Albo di questo Comune dal . . .. ·2.E··HM.· .Z~n8... ·..... .. . 

al .. .. .... P..6 .. GIU: . .2018.........,a norma dell 'art. 11 dellaL.R. 44/ 1991, come modificato dall'art. 127, 


comma 2 1, della L.R. 17/04. 


Mineo, lì ..... .. ....... . ... .. ... .. ...... .. .. . 


Il Messo 	 Il Segretario Comunale 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 
DJ( essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
D dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Mineo, lì i~, OS,loffi 	 se~tariO ComuAalp.. 
)gv~ ~~9j 


