COPIA

COMUNE DI SANTA BRIGIDA
PROVINCIA DI BERGAMO
______________

Deliberazione N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica.
OGGETTO:

APPROVAZIONE

DEL

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER

L'

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA
PROTEZIONE DELLE PERSONE

FISICHE

CON

RIGUARDO

AL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L’anno

DUEMILADICIOTTO

del mese di

MAGGIO

, addi
alle ore

DICIASSETTE
nella sala delle

19.30

adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali..
All’appello risultano:
1 - REGAZZONI Carluccio
2 - REGAZZONI Carlo
3 - REGAZZONI Omar
4 - ROSSI Enio
5 - CONTI Domenico
6 - PALENI Fausto
7 - REGAZZONI Cristiano
8 - CALVI Isabelle
9 - REGAZZONI Andrea
10 - ROSSI Manuel
11 - SANTI Gilles

- SINDACO

Totale

Presenti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Assenti

11

0

Assiste il Segretario Comunale sig. Sacco d.ssa Daniela il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 4
dell’ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000
Il sottoscritto Regazzoni Carluccio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la
correttezza amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Regazzoni Carluccio

***

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la propria delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10.02.2006 di “Approvazione
Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili ai sensi del Codice sulla privacy – D.Lgs
30.06.2003 n. 196”;
RICHIAMATO l’art. 42, c.2, lett. a), D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
PRESO ATTO che:
- il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE
679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in
tutto il territorio dell’Unione europea;
- il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016,
diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio
2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di
legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama
delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti
in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;
- ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;
RILEVATO che:
- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi,
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito,
considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo
quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;
- appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole
di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo

Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni
introdotte dal nuovo Regolamento UE;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione di apposito Regolamento attuativo per
permettere a questa Amministrazione di provvedere con immediatezza all’attuazione del
Regolamento UE 2016/679;
VISTO lo schema di Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione
dati personali, che consta di n. 11 articoli e n. 3 allegati “A”, “B” e “C”, Regolamento allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, sostitutivo del Regolamento già
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 15.05.2006 attuativo del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nelle parti con esso
incompatibili. Restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati
sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico (ex artt. 20 e 22, D. Lgs. n. 196/2003);
RITENUTO il predetto Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dati personali, che consta di n. 11 articoli e n. 3 allegati “A”, “B” e “C”, meritevole di
approvazione;
VISTE altresì le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali sui Responsabili della
protezione dei dati adottate il 13 dicembre 2016 - Versione emendata e adottata in data 5 aprile
2017 e le apposite Faq pubblicate sul sito del Garante che consentono l’individuazione del
Responsabile della protezione dei dati personali in un soggetto esterno sulla base di un contratto di
servizi;
DATO ATTO che l’allegato schema di Regolamento, comprensivo dei relativi allegati “A”, “B” e
“C”, è comunque suscettibile di modifiche e/o integrazioni a seguito delle risultanze della fase di
audit che verrà effettuata all’interno del servizio adempimenti privacy e designazione del
responsabile della protezione del dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE
2016/679 che si intende affidare a soggetto esterno, ed in vista dell’emanazione di apposito Decreto
Legislativo in materia da parte del Governo;
PRESO atto che il verbale della presente deliberazione è conservato agli atti su supporto audio;
VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON votazione palese, espressa nei modi e forme di legge, dagli aventi diritto, presenti consiglieri
n. 11 e votanti n. 9, che dà il seguente risultato:
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: n. 0
- astenuti:
n. 2 (Regazzoni Andrea, Santi Gilles);
DELIBERA
1. DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dati personali, che consta di n. 11 articoli e n. 3 allegati “A”, “B” e “C”, Regolamento
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, sostitutivo del Regolamento
già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10.02.2006 attuativo del Codice

in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nelle parti con
esso incompatibili. Restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di
dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico (ex artt. 20 e 22, D. Lgs. n. 196/2003);
3. DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa
Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità
a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:
- alla nomina dei Responsabili del trattamento;
- alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;
- all’istituzione del registro attività di trattamento e del registro categorie di attività di
trattamento oppure del registro unico dei trattamenti;
- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di
dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina
europea;
- all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati
personali;
4. DI DARE ATTO che l’allegato schema di Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679
in materia di protezione dati personali, comprensivo dei relativi allegati “A”, “B” e “C”, è
comunque suscettibile di modifiche e/o integrazioni a seguito delle risultanze della fase di audit
che verrà effettuata all’interno del servizio adempimenti privacy e designazione del responsabile
della protezione del dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 che
si intende affidare a soggetto esterno, ed in vista dell’emanazione di apposito Decreto Legislativo
in materia da parte del Governo;
5. DI DARE ATTO che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto
comunale;
6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione con voti espressi nei modi e forme di
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.
Indi IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante la necessità di provvedere con urgenza
con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato:
voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 2 (Regazzoni Andrea, Santi Gilles), legalmente resi
dai Consiglieri presenti n. 11 e votanti n. 9,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza di provvedere.

Il Presidente
F.to Regazzoni Carluccio
Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

F.to Regazzoni Carlo

F.to Sacco d.ssa Daniela

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo
comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 02.06.2018 e
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 02.06.2018 al 18.06.2018.
Santa Brigida, 02.06.2018
Il Messo Comunale
F.to Quarteroni Domenica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
c, 4 del D.Lgs n. 267/2000.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso termine previsto di 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione al sito Web Istituzionale Comunale, ai sensi degli artt. 124 e
134 D.Lgs n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to Sacco d.ssa Daniela

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santa Brigida, lì 02.06.2018
Il Segretario Comunale
Sacco d.ssa Daniela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93

