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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DEL 

 

 
CONSIGLIO    COMUNALE 

 

 
 

N.  47  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON 
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ADEGUAMENTO AL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/697 E AL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018 N. 101 

 
L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di ottobre alle ore 21:00 nella sala 

polifunzionale – Palazzo Tagliaferro. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

CASTIGLIA MARIA X  
DEMICHELIS MAURO X  
GIORDANO MARCO X  
LANFREDI PATRIZIA  X 
MARCHIANO MANUELA  X 
MARTINO DANIELE X  
MORELLI PAOLO X  
NASI MARIA TERESA X  
NICOLINI FABIO X  
ROSSI PAOLO X  
SIFFREDI CORRADO X  
SIMONETTA ILARIO  X 
POGLIANO VENTOLA GIANCARLO X  

 

Totale N. 10 3 

 
 Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  Dott. Mauro Demichelis – Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:   



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ascoltata la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri come da registrazione 
del 01.10.2018  agli atti dell’ente; 

 Rilevato che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di 
carattere personale è un diritto fondamentale e che l’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea («Carta») e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano; 

 Dato atto che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno 
approvato il 27 aprile 2016 il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
abrogando la Direttiva 95/46/CE (di seguito solo “GDPR”); 

 Dato atto che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, il quale 
diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 
2018; 

Dato atto che in data 10 agosto 2018 è stato approvato il Decreto legislativo 101 
vigente dal 19 settembre 2018; 

 Rilevato che il Regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in 
un archivio o destinati a figurarvi, effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte 
di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, 
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione; 

 Considerato che si rende necessario accompagnare l’introduzione della nuova 
disciplina europea con apposite misure di regolamentazione, approvando uno specifico 
Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali che integri, nel contempo, il vigente regolamento locale in tema di protezione dei dati 
sensibili e giudiziari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15.05.2006; 

 Visto l’allegato schema di Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali che risulta essere conforme alla disciplina europea e 
nazionale vigente; 

 Considerato che la disciplina europea impone l’adozione di misure e tecniche 
organizzative adeguate e l’istituzione di un registro, in forma scritta, delle attività di trattamento; 

  

 Visti: 

D.Lgs. 267/2000; 

Regolamento (UE) n. 679/2016; 

- Regolamento sul trattamento dei dati sensibili; 

- Codice di comportamento interno dell’Ente; 

-  

 Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte della Responsabile 
del Servizio Affari generali dottoressa Antonella Bertolino (dott.ssa Mariacristina Torre f.f.) ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli e nessuno contrario espressi per alzata di mano dai 10 
Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente; 

 

DELIBERA 

 



1. di approvare, per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente 
richiamate: la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare il “Regolamento sulla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Adeguamento al Regolamento (UE) 2016/697 e al Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 
101.” ed i relativi allegati che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di dare atto che il presente Regolamento  integra il Regolamento sui dati sensibili, 
approvato con deliberazione C.C. n. 22 in data 15.05.2006, ferme restando le schede, allegate 
al Regolamento medesimo, che identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito 
il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di 
rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate dalla legge, 
le quali continuano ad applicarsi e vengono allegate al nuovo Regolamento sulla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

3. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 

a) la pubblicità legale con pubblicazione all’Albo Pretorio nonché 

b) la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di 
facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sezione di primo livello “Disposizioni generali” sezione di secondo livello “Atti 
generali”; 

 

Successivamente, 

 

Attesa l’urgenza del provvedimento; 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli e nessuno contrario espressi per alzata di mano dai 10 
Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
 


