COMUNE DI MONIGA DEL GARDA
Provincia di Brescia
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 del 04/06/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di giugno alle ore 19:00, nella Sala Consigliare "Alberto
Valerio". A seguito di convocazione disposta in atti e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri,
si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Effettuato l'appello nominale, risultano presenti:
Funzione
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Cognome e Nome
LAVO LORELLA
MARCHESI CARLA
MARCOLI RENATO
RAGNOLI MARTA
MARCHETTI DAVIDE
MASSI ANDREA
OLIVETTI MATTEO
X COSTANZO IGOR
SONCINA CLAUDIO
X AVIGO PATRIZIA
X SONCINA ROBERTO
X
X
X
X
X
X

PRESENTI : 9

ASSENTI : 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Lanfredi
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, Dott.ssa Marta Ragnoli, assume la
Presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto nell'Ordine del
Giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Estratto del verbale relativo al Punto n.4 dell’Ordine del Giorno
Relaziona il Consigliere Marta Ragnoli
Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI
 l’articolo 42, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
 i principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di
CC 29/2006 e sue ss.mm.ii.;
 la legge 18 giugno 2009 numero 69 "disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile";
 il decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82 e s.m.i., Codice dell'Amministrazione digitale;
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;
- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è
divenuto 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;
- Che 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, dal 25 maggio 2018;
Che 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;
- 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 considerare e tenere
presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di
privacy;
- Che 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;
VISTO lo schema di Regolamento allegato;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua adozione per permettere a questa Amministrazione
di provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 2016/679;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione da parte
del responsabile dell'area servizi amministrativi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 D. Lgsl.vo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità
contabile espresse dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari;
CON VOTI favorevoli e unanimi 9, espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) DI APPROVARE 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 schede che viene allegato al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente il DOCUMENTO
PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA ED ADOZIONE DELLE MISURE MINIME PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - D.LGS
196/2003), approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 18/12/2006.
3) DI DARE ATTO che restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati
sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex
artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 193/2006).
4) DI DARE ATTO che:
 con decreto del Sindaco n.6 prot.3624 del 24/05/2018 è stato nominato il Responsabile della
Protezione dei dati;
 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;
- all’istituzione dei registri delle attività di trattamento;
- 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;
5) DI DARE ATTO INFINE che, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di
conflitto di interessi neanche potenziali, nei confronti del responsabile del procedimento e del
responsabile di servizio , ai sensi della Legge 190/2012;
6) DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005
e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche [1], che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR
Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in
ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art.29 c.p.a.) decorrenti dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex
art.130 c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini
di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa
impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità é invece soggetta al termine di
decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 Co.4 cpa.
QUINDI stante la necessità di provvedere con urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli 9, espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. D.Lgs. 267/2000, in quanto la proposta che precede il presente atto è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

Moniga del Garda, 28/05/2018

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVI
F.to Giuliana Orioli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

Moniga del Garda, 28/05/2018

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI
F.to Dr.Massimo Pero'

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Marta Ragnoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Lanfredi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, viene pubblicata sul
sito informatico del Comune di Moniga del Garda, www.comune.monigadelgarda.bs.it per 15 giorni
consecutivi, dal 15/06/2018 al 30/06/2018
li 15/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Lanfredi

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000)
Visto l'articolo 134, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, io Segretario Generale certifico che
la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito del
Comune (Art.134, comma 3) ;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il
collegio (Art. 134, comma 3)
li 10/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Lanfredi

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta che la copia presente è conforme
all'originale del verbale di deliberazione del CC, depositato presso la Segreteria Comunale
Dalla residenza comunale, addi 18/07/2018
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Giuliana Orioli

