
 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  217   Del  27-10-2021 

 

Oggetto: Registro Unico del Trattamento dei Dati Personali. Aggiornamento 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di ottobre alle ore 12:45, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 

sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

GIAQUINTO GIROLAMO SINDACO P 

TOLINO FRANCESCO VICE SINDACO P 

GUARINIELLO RAFFAELE 

ANTONIO GERARDO 

ASSESSORE P 

LEPRE MARIA ROSA ASSESSORE P 

MONTANERA ANTONIETTA ASSESSORE A 

SALERNO ANTONIO ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza il dott.  GIAQUINTO GIROLAMO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO GENERALE dott.ssa DOTO ROSSANA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Soggetta a ratifica N 

Comunicazione ad altri Enti S 

Immediatamente eseguibile S 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
• è stato adottato il Regolamento (UE) n. 2016/679 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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 
maggio 2018; 

• il RGPD prevede l’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30, c, 1), tenuto dal 
Titolare del trattamento, contenente le seguenti informazioni: 

 
1. Il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del 

trattamento, del rappresentante del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; 

2. Le finalità del trattamento; 
3. Una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 
4. Le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 
compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; 
5. Ove applicabili, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o 
dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 
49, la documentazione delle garanzie adeguate; 
6. Ove possibile i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di 

dati; 
7. Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 
organizzative di cui all’art. 32, paragrafo 1; 
 

• il RGPD prevede, altresì, l’adozione del Registro delle categorie di attività (art. 30, c.2), tenuto da 
ciascun Responsabile del trattamento, contenente le seguenti informazioni: 
a. Il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni 

titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del 
rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove 
applicabile, del responsabile della protezione dei dati; 

b. Le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; 

c. Ove applicabili, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o 
dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 
49, la documentazione delle garanzie adeguate; 
d. Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 
organizzative di cui all’art. 32, paragrafo 1; 

 
Preso atto che al fine di garantire una migliore attuazione del RGPD, il Comune di Montoro 
con Deliberazione del C.C. n. 30 del 03.07.2018, ha adottato apposito Regolamento 
Comunale in materia di protezione dei dati afferenti le persone fisiche; 
 
Vista la delibera G.C. n° 123 del 31.05.2021, con la quale è stato approvato il Registro Unico 
dei trattamenti dei dati personali del Comune di Montoro; 
 



DELIBERA DI GIUNTA n.217 del 27-10-2021 COMUNE DI MONTORO 

 

Pag. 3 

Considerato che è stato affidato ad ogni Responsabile del trattamento l’incarico di compilare 
e aggiornare il Registro, per la parte di propria competenza, e di trasmettere al RPD, 
prontamente e correttamente, ogni elemento essenziale alla regolare tenuta ed 
aggiornamento del Registro unico; 
 
Vista la delibera G.C. n° 182 del 5 agosto 2021, con la quale si è proceduto alla rimodulazione 
della macrostruttura del Comune di Montoro; 
 
Visto il decreto legge 127 / 2021 che, modificando il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 ha 
aggiunto a quel provvedimento il comma 9-quinquies riguardante l’impiego delle 
certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico; 
 
Visto l’atto di gestione organizzativa del Segretario generale, prot.27815 del 13.10.2021 
avente ad oggetto “Modalità operative per l’organizzazione della verifica sul possesso del 
green pass ai fini dell’accesso alle sedi comunali; 
  
Dato atto che le Posizioni Organizzative, quali Responsabili dei trattamenti, hanno già 
provveduto all’aggiornamento del Registro unico dei trattamenti; 
 
Visti: 
il Registro Unico dei Trattamenti compilato da ciascun Responsabile del trattamento; 
l’art. 30 del RGPD; 
l’art. art. 7, del Regolamento Comunale in materia di protezione dei dati afferenti le persone 
fisiche; 
l’art. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in data 22.05.2018; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000  
 
Precisato che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Ad unanimità dei voti, espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1. di aggiornare il Registro Unico dei trattamenti, compilato dai Responsabili del 
trattamento, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di trasmettere copia della presente delibera al DPO dott. Antonio Parrella; 
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3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 
“Amministrazione Trasparente"; 
 

4. di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, co.4, del D.Lgvo n.267/2000. 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

Data: 27-10-2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT/SSA ROSSANA DOTO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO  GIROLAMO GIAQUINTO F.TO DOTT/SSA ROSSANA DOTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 28-10-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

MONTORO,  28-10-2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT/SSA ROSSANA DOTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità  

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

 
MONTORO, 28-10-2021  IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT/SSA ROSSANA DOTO 

 

 

E’ copia conforme all’originale  

 
MONTORO, 28-10-2021           IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT/SSA ROSSANA DOTO 

 

 


