
 

CITTA’ DI 

CASTANO PRIMO 
Provincia di Milano 

ATTO DI GIUNTA  

 

116 

DATA 

 

21/06/2018 

 

 

OGGETTO: approvazione del Registro Unico dei Trattamenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 

30 del Regolamento UE 679/2016 e istituzione del gruppo di lavoro per la 

mappatura dei trattamenti.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L'anno 2018, addì  ventuno, del mese di giugno alle ore 17:30, presso Sala Giunta - Villa Rusconi. 

Previa convocazione disposta ai sensi dell’art. 50 – 2° comma – del T.U. dell’ordinamento degli Enti 

Locali, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Sono intervenuti i signori: 

 

Cognome e Nome Pr. As. 
PIGNATIELLO GIUSEPPE X  

CALLONI DARIO X  

FUSETTI LUCA X  

CANZIANI COSTANTINO X  

BONALLI CAROLA  X 

GAIERA SABRINA X  

 

Presenti: 5       Assenti: 1 

 

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: approvazione del Registro Unico dei Trattamenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 

30 del Regolamento UE 679/2016 e istituzione del gruppo di lavoro per la 

mappatura dei trattamenti.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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, 

 

Vista la bozza di registro unico del trattamento allegato alla presente che contiene, 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; 

 

Considerato che si rende necessario, dopo l’adozione del registro, 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;  

 

Ritenuto di istituire un gruppo di lavoro composto da tutte le Posizioni Organizzative dell’Ente, sotto il 

coordinamento del Segretario Generale, che, con l’assistenza della Società Si.net, all’uopo incaricata con 

determina n. 168 del  29/3/2018, proceda alla mappatura delle attività di raccolta e catalogazione dei 

trattamenti di dati svolti all’interno dell’Ente, al fine di procedere alla compilazione del registro dei 

trattamenti di cui all’allegato A); 

 

Richiamati: 

 

 il decreto sindacale n. 1/2017 di nomina di P.O. del servizio Segreteria Generale; 

 il decreto sindacale n.  26/2015 di nomina di P.O. del servizio Finanziario e Tributi; 

 il decreto sindacale n. 4/2017 di nomina di P.O. del servizio Lavori Pubblici Territorio e 

Ambiente; 

 il decreto sindacale n. 2/2017 di nomina di P.O. del Servizio al Cittadino; 

 il decreto sindacale n. 5/2017 di nomina di P.O. del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile; 

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

 

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 approvare il “Registro Unico dei Trattamenti” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 30 del 

Regolamento UE 679/2016, come allegato A). 

3. Di istituire il gruppo di lavoro interno composto da tutte le Posizioni Organizzative dell’Ente, 

sotto il coordinamento del Segretario Generale, che, con l’assistenza della Società Si.net, all’uopo 

incaricata con determina n. 168 del  29/3/2018, proceda alla mappatura delle attività di raccolta e 

catalogazione dei trattamenti di dati svolti all’interno dell’Ente, al fine di procedere alla 

compilazione del registro dei trattamenti di cui al precedente punto 2. 



4. 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. 126  del 20/06/2018 
 

SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE  

 

Oggetto: approvazione del Registro Unico dei Trattamenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 30 del 

Regolamento UE 679/2016 e istituzione del gruppo di lavoro per la mappatura dei 

trattamenti.   

 

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, 

 

Vista la bozza di registro unico del trattamento allegato alla presente che contiene, 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; 

 

Considerato che si rende necessario, dopo l’adozione del registro, 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;  

 

Ritenuto di istituire un gruppo di lavoro composto da tutte le Posizioni Organizzative dell’Ente, sotto il 

coordinamento del Segretario Generale, che, con l’assistenza della Società Si.net, all’uopo incaricata con 

determina n. 168 del  29/3/2018, proceda alla mappatura delle attività di raccolta e catalogazione dei 

trattamenti di dati svolti all’interno dell’Ente, al fine di procedere alla compilazione del registro dei 

trattamenti di cui all’allegato A); 

 

Richiamati: 

 

 il decreto sindacale n. 1/2017 di nomina di P.O. del servizio Segreteria Generale; 

 il decreto sindacale n.  26/2015 di nomina di P.O. del servizio Finanziario e Tributi; 

 il decreto sindacale n. 4/2017 di nomina di P.O. del servizio Lavori Pubblici Territorio e 

Ambiente; 

 il decreto sindacale n. 2/2017 di nomina di P.O. del Servizio al Cittadino; 

 il decreto sindacale n. 5/2017 di nomina di P.O. del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile; 

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

 

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 

 

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

6. Di approvare il “Registro Unico dei Trattamenti” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 30 del 

Regolamento UE 679/2016, come allegato A). 

7. Di istituire il gruppo di lavoro interno composto da tutte le Posizioni Organizzative dell’Ente, 

sotto il coordinamento del Segretario Generale, che, con l’assistenza della Società Si.net, all’uopo 

incaricata con determina n. 168 del  29/3/2018 , proceda alla mappatura delle attività di raccolta e 

catalogazione dei trattamenti di dati svolti all’interno dell’Ente, al fine di procedere alla 

compilazione del registro dei trattamenti di cui al precedente punto 2. 

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

T.U.E.L. 267/2000. 

 

 



  



 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente: 

 

 

IL SINDACO  

Giuseppe Pignatiello  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Lorenzo Olivieri  

 

_____________________________________________________________________________________ 


