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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Via Mazzini n°4  - C.A.P.29010 – 0523 772722 FAX 0523 772744
E-MAIL  protocollo@comunecalendascopc.it

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.    51

OGGETTO :
ADEMPIMENTI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO UE N.
679/2019 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  AFFIDAMENTO
ALL'UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA.

L'anno  duemiladiciotto, addì  ventitre del mese di maggio
alle ore 11:30, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano :

Zangrandi Francesco Sindaco Presente
Beltrametti Maria Vice Sindaco Presente
Bassanoni Francesco Assessore Assente

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Laura
Cassi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Zangrandi
Francesco  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra
indicato.
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:

Calendasco, 22-05-2018 Il Responsabile del Settore
F.to Copelli Danila



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
dal 25 maggio 2018 sarà direttamente applicabile, anche nell’ordinamento italiano, il-
nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016
di seguito indicato “RGPD”) con il quale la Commissione europea intende rafforzare e
rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all’interno che
all’esterno dei confini dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il 4 maggio 2016, che introduce importanti novità anche per gli enti locali;
la nuova disciplina impone un diverso approccio nel trattamento dei dati personali,-
prevede nuovi adempimenti e richiede un’intensa attività di adeguamento
organizzativo, preliminare alla sua definitiva applicazione a partire, appunto, dal
suindicato termine del 25 maggio 2018 come ad esempio, la responsabilità diretta dei
titolari del trattamento, la nuova categoria di dati personali (già dati sensibili), la nomina
della nuova figura del Responsabile della protezione dei dati (che si aggiunge al
Responsabile del trattamento dei dati), l’istituzione del registro delle attività di
trattamento, la predisposizione di attività formative per il personale, la revisione dei
processi gestionali al fine di individuare quelli che presentano maggiori rischi collegati al
trattamento dei dati;

ATTESO che la nomina del  Responsabile della protezione dei dati  -  necessaria per avviare
l’organizzazione della disciplina  -   esige idonee qualità e titoli professionali, con particolare
riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di
protezione dei dati, nonché alla capacità di garantire la protezione dati all’interno
dell’organizzazione comunale, requisiti che nei Comuni di minori dimensioni demografiche
favorisce l’affidamento dell’incarico di RPD ad un unico soggetto, anche esterno, designato da più
Comuni mediante esercizio associato della funzione nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;

DATO ATTO che è già conferita all’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta, di cui il
Comune di Calendasco fa parte, la gestione informatica dei servizi con i sistemi informativi e le
tecnologie dell’informazione e che, su sollecitazione dei Sindaci dei comuni aderenti, la stessa ha
manifestato la disponibilità ad accollarsi la gestione associata degli adempimenti di cui all’oggetto
trami servizio offerto da LEPIDA;

RITENUTO pertanto di affidare l’espletamento degli adempimenti inerenti l’entrata in vigore del
regolamento Regolamento UE 679/2016 tra cui la nomina del Responsabile della Protezione dei
dati personale (DPO) all’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta;

DATO ATTO che nel primo Consiglio Comunale utile si procederà all’adozione di  proprio
Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE, fermo restando che dal 25 maggio il
vigente Codice in materia di protezione dei dati personali è sostituito con efficacia immediata dal
Regolamento Europeo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del
Responsabile del servizio interessato;

ALL’UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese per alzata di mano;



DELIBERA

di affidare l’espletamento degli adempimenti inerenti l’entrata in vigore del  Regolamento1)
UE 679/2016 tra cui la nomina del Responsabile della Protezione dei dati personale (DPO)
all’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta;

di dare atto che il Consiglio Comunale provvederà all’adozione del Regolamento comunale2)
di attuazione del Regolamento UE, fermo restando  che dal 25 maggio il vigente Codice in
materia di protezione dei dati personali è sostituito con efficacia immediata dal
Regolamento Europeo.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere al fine di rispettare i termini imposti dalla normativa in materia

VISTO l’art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267/00 ;

con separata unanime votazione,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscitto.

IL SINDACO PRESIDENTE
(F.to  Zangrandi Francesco)

IL SEGRETARIO
(F.to Dott.ssa Cassi Laura)

Copia conforme all’originale.

Calendasco, lì 31-05-2018
                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                        Cassi Dott.ssa

Laura

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A
- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

-  Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri
Comunali mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito
istituzionale;

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line
in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124,
c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Calendasco, lì 31-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cassi Dott.ssa Laura)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

 CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 10-06-2018 decorsi 10 dalla pubblicazione,
(art. 134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267)

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici
giorni consecutivi dal 31-05-2018 al 15-06-2018 (art. 124, c.1, del T.U.
18.08.2000 n.267).

Calendasco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cassi Dott.ssa Laura)


