COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.53
Adunanza Straordinaria in 1ª° convocazione
Seduta pubblica
OGGETTO: Approvazione Regolamento sulla Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nell`ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle
disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016.
Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000
REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 11/09/2019
Il responsabile del servizio
F.to Clementina LEANZA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: ______________
_____________________
_____________________
Data __________________
Il responsabile di ragioneria
F.to____________________

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:16 nella sala
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.
Fatto l’appello risultano:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALBANO Salvatore
TARANTINO Silvia
CAZZELLA Paola
BALDI Luigi
DE MONTE Pasquale
PELUSO Nicola
BASILE Catia
PICCINNO Tania
SPAGNOLO Gianluca
SCHITO Francesco
MY Stefano
VIVA Monica
FANIZZA Luigi

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assente

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assiste Il Segretario Generale Dott. Dario VERDESCA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE Nicola PELUSO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________
2°____________//_______________
3°____________//_______________
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Consiglieri presenti n. 12 – assenti n. 1 (Piccinno)
Il Segretario Comunale su proposta del Presidente, rende i chiarimenti richiesti
Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia allegato
Il Consiglio Comunale
Rilevato che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di
carattere personale é 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 divente
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;
Tenuto conto, altresì, che in data 10 agosto 2018 è stato licenziato il D.Lgs 101/2018
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679”, entrato in vigore il 19.09.2018, che ha modificato il Codice della Privacy D.lgs 196/2003.
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 n. 14 del 08.02.2006;
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;
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;
Dato atto, altresì, che in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli
adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012, così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della
corruzione (PTPC) della stazione appaltante;
Visti:
 D.Lgs. 267/2000;
 Legge 241/1990;
 D.Lgs. 196/2003;
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Legge 190/2012;
D.Lgs. 33/2013;
Regolamento (UE) n. 679/2016;
Statuto Comunale;
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Codice di comportamento interno dell'Ente;
Circolari e direttive del RPC;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti
Delibera

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare l’allegato Regolamento sulla
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento sui dati
sensibili, approvato con deliberazione C.C. n. 14 in data 08.02.2006, 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”;

Con separata votazione,
Delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con voti favorevoli unanimi espressi da
n.12 Consiglieri presenti e votanti..
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IL PRESIDENTE
F.to Nicola PELUSO

Il Segretario Generale
F.to Dott. Dario VERDESCA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Lì, 14/10/2019

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione:


E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;



E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.

Enti Locali);
Lì, _______________

Il Segretario Generale
F.to Dott. Dario VERDESCA

Per copia conforme.
Lì, _______________

Il Segretario Generale
Dott. Dario VERDESCA
_________________________
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