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OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI DI CUI AI 

COMMI 1 E 2 DELL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 A SEGUITO 

DI REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L'anno 2020, addì  ventuno, del mese di Aprile alle ore 14:00, previa convocazione disposta ai sensi 

dell’art. 50 – 2° comma – del T.U. dell’ordinamento degli Enti Locali, si è riunita la Giunta Comunale in 

modalità remota tramite videochiamata a mezzo applicazione informatica Skype, ai sensi dell’art. 73 del 

D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite con decreto sindacale n. 9 del 21.04.2020. 

 

Sono intervenuti i signori: 

 

Cognome e Nome Pr. As. 
PIGNATIELLO GIUSEPPE X  

BONALLI CAROLA  X 

FUSETTI LUCA X  

LODI MARIA LUISA X  

LANDINI ALESSANDRO X  

OSELLAME ANDREA X  

 

Presenti: 5       Assenti: 0 

 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott. Lorenzo Olivieri, il quale provvede della redazione del 

presente verbale. 

 Il Sindaco  Giuseppe Pignatiello, invita a deliberare sulla proposta in oggetto indicata. 



 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI DI CUI AI 

COMMI 1 E 2 DELL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 A 

SEGUITO DI REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
RICHIAMATI:  

● il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19;  

● il  D.P.C.M. 1 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

● il  D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

● il D.P.C.M. 11 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale;  

● il D.P.C.M. 22 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale;  

● il D.P.C.M. 1 aprile 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale;  

● il D.P.C.M. 10 aprile 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale;  

  

PREMESSO che: 

 l’emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone a molte amministrazioni pubbliche 

l’adozione di misure organizzative temporanee in grado di “governare” l’emergenza sanitaria in 

corso;  

 

 fra diversi strumenti lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale con modalità telematica 

rappresenta effettivamente uno strumento idoneo in questa fase di emergenza;  

 

 si è ritenuto necessario ed opportuno adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori 

giuntali, quali la partecipazione a distanza con possibilità dei componenti della Giunta e del 

Segretario Comunale di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel rispetto del metodo 

collegiale della seduta della Giunta Comunale;  

 

 con delibera G.C. n. 106 del 24.5.2018 sono state adottate le misure organizzative necessarie per 

armonizzare il trattamento di dati personali all’interno dell’ente al nuovo contesto normativo in 

tema di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016, entrato in vigore il 

25/5/2018; 

 

 in tale delibera si ricordava, fra l’altro, che Ogni ente pubblico era tenuto a redigere il registro 

delle attività di trattamento come specificato all’art. 30 del Regolamento UE 2016/679; 
 

 con delibera G.C. n. 116/2018 è stata approvata la bozza di registro unico del trattamento che 

conteneva, in un unico formato, sia le informazioni previste dal comma 1 del già citato art. 30 che 

tutte le categorie di attività relative al trattamento, come richiesto dal comma 2 del medesimo 

articolo; 



 a seguito dell’adozione del registro, si è reso necessario procedere alla mappatura di tutti i 

processi dell’Ente che prevedono il trattamento di dati personali al fine di consentirne il 

trattamento in maniera lecita, come richiesto dal Regolamento UE 2016/679;  

 

 durante la mappatura si è rilevato utile “snellire” il formato della bozza di registro adottato con la 

delibera 116/2018 surrichiamata, mantenendo le informazioni essenziali richieste dalla normativa 

europea; 

 

 con delibera G.C. n. 216 del 20.12.2018 si è proceduto prendere atto della mappatura di tutti i 

processi dell’Ente che prevedono il trattamento di dati personali e alla presa d’atto  del “Registro 

Unico dei Trattamenti” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 30 del Regolamento UE 679/2016, 

composto da n  7 fogli elettronici, ognuno dei quali con una propria numerazione dei trattamenti 

inclusi; 

 

 nella medesima delibera si prendeva, altresì, atto che il Registro era composto da n. 152 

trattamenti e che ciascuna P.O. era incaricata dell’aggiornamento, integrazione e/o modifiche, 

ognuno per quanto di propria competenza, precisando la data dell’ultimo aggiornamento e quella 

di prossima revisione, per consentire che il suo contenuto fosse sempre corrispondente 

all’effettività dei trattamenti posti in essere; 

 

 

Ricordato che: 

 con atto di G.C. n.  196 del 31.10.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVA 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA” e successiva n.  202 del 15.11.2019 si è proceduto alla 

revisione della struttura organizzativa, articolandola in 6 servizi e ponendo a capo di ciascun 

servizio una Posizione Organizzativa; 

 a seguito di tale revisione, sono stati ridistribuiti alcuni uffici all’interno dei diversi Servizi; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di adeguare il Registro dei Trattamenti alla nuova organizzazione 

dell’Ente; 

 

Preso atto che il Gruppo di lavoro delle P.O., presieduto dal Segretario, ha mappato ulteriori nuovi 

trattamenti ad integrazione di quelli già mappati;  

 

Visto l’allegato aggiornamento del Registro Unico dei Trattamenti che si compone di tanti fogli 

elettronici quanti sono i responsabili di Servizio;  

 

Richiamati: 

 

 il decreto sindacale n. 2 del 15.01.2020 di nomina di P.O. del servizio Segreteria Affari Generali, 

Demografici, Suap e Gare; 

 il decreto sindacale n. 6 del 15.01.2020 di nomina di P.O. del servizio Segreteria Generale, 

Organizzazione e Personale; 

 il decreto sindacale n. 3 del 15.01.2020 di nomina di P.O. del servizio Finanziario e Tributi; 

 il decreto sindacale n. 14  del 15.11.2019 di nomina di P.O. del servizio Lavori Pubblici Territorio 

e Ambiente; 

 il decreto sindacale n. 4 del 15.01.2020 di nomina di P.O. del Servizio alla Persona; 

 il decreto sindacale n. 5 del 15.01.2020 di nomina di P.O. del Servizio Polizia Locale e Protezione 

Civile; 

 il D.lgs. n. 267/2000 e smi; 

 il Regolamento UE 679/2016; 

 il Codice della Privacy Italiano di cui al Dlgs. 196/2003 come da ultimo modificato dal Dlg. N. 

101/2018; 

 



Acquisiti i pareri, favorevoli, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare le premesse quali parte integrante della presente proposta di deliberazione. 

 

2. Di prendere atto dell’aggiornamento al “Registro Unico dei Trattamenti” di cui ai commi 1 e 2 

dell’art. 30 del Regolamento UE 679/2016, come allegato A) che si compone di n.  7 fogli 

elettronici, ognuno dei quali ha una propria numerazione dei trattamenti inclusi. 

 

3.  Di prendere atto che tale aggiornamento si è reso necessario a seguito della riorganizzazione della 

struttura organizzativa, con trasferimento di alcuni uffici da un Servizio all’altro, effettuata con 

delibera G.C. n. 196 del 31.10.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA” e successiva n.  202 del 15.11.2019. 

 

4. Di prendere, ulteriormente, atto che  il Gruppo di Lavoro composto da tutte le Posizioni 

Organizzative dell’Ente, sotto il coordinamento del Segretario Generale ha rivisto la mappatura di 

tutti i processi dell’Ente che prevedono il trattamento di dati personali, adeguando il Registro 

Unico, e definendo il numero di trattamenti pari a 159  (contro i 152 della delibera G.C. 

216/2008). 

 

5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 267/2000 al fine di ottemperare alla normativa vigente. 

 

 

 



Proposta di Giunta N. 67  del 20/04/2020 

 

AFFARI GENERALI  

 

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI DI CUI AI COMMI 1 

E 2 DELL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 A SEGUITO DI REVISIONE 

DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.  

 

Premesso che: 

 con delibera G.C. n. 106 del 24.5.2018 sono state adottate le misure organizzative necessarie per 

armonizzare il trattamento di dati personali all’interno dell’ente al nuovo contesto normativo in 

tema di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016, entrato in vigore il 

25/5/2018; 

 in tale delibera si ricordava, fra l’altro, che Ogni ente pubblico era tenuto a redigere il registro 

delle attività di trattamento come specificato all’art. 30 del Regolamento UE 2016/679; 

 con delibera G.C. n. 116/2018 è stata approvata la bozza di registro unico del trattamento che 

conteneva, in un unico formato, sia le informazioni previste dal comma 1 del già citato art. 30 che 

tutte le categorie di attività relative al trattamento, come richiesto dal comma 2 del medesimo 

articolo; 

 a seguito dell’adozione del registro, si è reso necessario procedere alla mappatura di tutti i 

processi dell’Ente che prevedono il trattamento di dati personali al fine di consentirne il 

trattamento in maniera lecita, come richiesto dal Regolamento UE 2016/679;  

 durante la mappatura si è rilevato utile “snellire” il formato della bozza di registro adottato con la 

delibera 116/2018 surrichiamata, mantenendo le informazioni essenziali richieste dalla normativa 

europea; 

 con delibera G.C. n. 216 del 20.12.2018 si è proceduto prendere atto della mappatura di tutti i 

processi dell’Ente che prevedono il trattamento di dati personali e alla presa d’atto  del “Registro 

Unico dei Trattamenti” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 30 del Regolamento UE 679/2016, 

composto da n  7 fogli elettronici, ognuno dei quali con una propria numerazione dei trattamenti 

inclusi; 

 nella medesima delibera si prendeva, altresì, atto che il Registro era composto da n. 152 

trattamenti e che ciascuna P.O. era incaricata dell’aggiornamento, integrazione e/o modifiche, 

ognuno per quanto di propria competenza, precisando la data dell’ultimo aggiornamento e quella 

di prossima revisione, per consentire che il suo contenuto fosse sempre corrispondente 

all’effettività dei trattamenti posti in essere; 

 

 

Ricordato che: 

 con atto di G.C. n.  196 del 31.10.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVA 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA” e successiva n.  202 del 15.11.2019 si è proceduto alla 

revisione della struttura organizzativa, articolandola in 6 servizi e ponendo a capo di ciascun 

servizio una Posizione Organizzativa; 

 a seguito di tale revisione, sono stati ridistribuiti alcuni uffici all’interno dei diversi Servizi; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di adeguare il Registro dei Trattamenti alla nuova organizzazione 

dell’Ente; 

 

Preso atto che il Gruppo di lavoro delle P.O., presieduto dal Segretario, ha mappato ulteriori nuovi 

trattamenti ad integrazione di quelli già mappati;  

 

Visto l’allegato aggiornamento del Registro Unico dei Trattamenti che si compone di tanti fogli 

elettronici quanti sono i responsabili di Servizio;  

 

Richiamati: 



 

 il decreto sindacale n. 2 del 15.01.2020 di nomina di P.O. del servizio Segreteria Affari Generali, 

Demografici, Suap e Gare; 

 il decreto sindacale n. 6 del 15.01.2020 di nomina di P.O. del servizio Segreteria Generale, 

Organizzazione e Personale; 

 il decreto sindacale n. 3 del 15.01.2020 di nomina di P.O. del servizio Finanziario e Tributi; 

 il decreto sindacale n. 14  del 15.11.2019 di nomina di P.O. del servizio Lavori Pubblici Territorio 

e Ambiente; 

 il decreto sindacale n. 4 del 15.01.2020 di nomina di P.O. del Servizio alla Persona; 

 il decreto sindacale n. 5 del 15.01.2020 di nomina di P.O. del Servizio Polizia Locale e Protezione 

Civile; 

 il D.lgs. n. 267/2000 e smi; 

 il Regolamento UE 679/2016; 

 il Codice della Privacy Italiano di cui al Dlgs. 196/2003 come da ultimo modificato dal Dlg. N. 

101/2018; 

 

Acquisiti i pareri, favorevoli, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

 

 

1. Di approvare le premesse quali parte integrante della presente proposta di deliberazione. 

2. Di prendere atto dell’aggiornamento al “Registro Unico dei Trattamenti” di cui ai commi 1 e 2 

dell’art. 30 del Regolamento UE 679/2016, come allegato A) che si compone di n.  7 fogli 

elettronici, ognuno dei quali ha una propria numerazione dei trattamenti inclusi. 

3.  Di prendere atto che tale aggiornamento si è reso necessario a seguito della riorganizzazione della 

struttura organizzativa, con trasferimento di alcuni uffici da un Servizio all’altro, effettuata con 

delibera G.C. n. 196 del 31.10.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA” e successiva n.  202 del 15.11.2019. 

4. Di prendere, ulteriormente, atto che  il Gruppo di Lavoro composto da tutte le Posizioni 

Organizzative dell’Ente, sotto il coordinamento del Segretario Generale ha rivisto la mappatura di 

tutti i processi dell’Ente che prevedono il trattamento di dati personali, adeguando il Registro 

Unico, e definendo il numero di trattamenti pari a 159  (contro i 152 della delibera G.C. 

216/2008). 

5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 267/2000 al fine di ottemperare alla normativa vigente. 

 

 

 



 

 

 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente: 

 

 

IL SINDACO  

Giuseppe Pignatiello  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Lorenzo Olivieri  

 

_____________________________________________________________________________________ 


