COMUNE DI ROSSANO VENETO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
N°148
Reg. delib.
Del 23-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

ISTITUZIONE "REGISTRO DEI TRATTAMENTI". ADEGUAMENTO AL
REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI E DI PRIVACY. ATTO DI INDIRIZZO.

Oggi ventitre del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 12:30, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Martini Morena
Berton Davide
Battaglin Helga
Zonta Marco
Lando Doris

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Dott. Accadia Antonello.
Martini Morena nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI ROSSANO VENETO

OGGETTO

ISTITUZIONE "REGISTRO DEI TRATTAMENTI". ADEGUAMENTO AL
REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI E DI PRIVACY. ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
➢
➢
➢

in data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679 ovvero 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;
tale Regolamento – GDPR - detta una nuova disciplina in materia del trattamento dei dati
personali, prevedendo tra gli elementi caratterizzanti e innovativi il “principio di
responsabilizzazione” (c.d. accountability);
il GDPR ha tre principali obiettivi:
- proteggere i dati personali dei cittadini europei;
- restituire ai cittadini il controllo dei propri dati personali;
- semplificare le norme che riguardano gli affari internazionali, unificando e rendendo
omogenea la normativa privacy nell’ambito dell’Unione europea;

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;
➢ 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;

RITENUTO pertanto opportuno:
➢

➢

procedere alla definizione di un atto di indirizzo e linee guida che consentano
all'Amministrazione di provvedere con immediatezza all’adattamento dell'organizzazione
alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 chiarendo e disciplinando gli
aspetti rimessi alla propria autonomia organizzativa e procedimentale;
prevedere un sistema di adattamento flessibile, graduale e continuativo alle disposizioni in
materia anche tenuto conto dei successivi interventi sia normativi che dell'autorità di
controllo nazionale;

DATO ATTO che:
➢
➢

➢
➢

➢

il Comune di Rossano Veneto si è dotato di Regolamento per la protezione dei dati
personali, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 26.03.2019;
con il succitato regolamento sono stati individuati:
- il Registro attività di trattamento (art. 30, c. 1, GDPR);
- il Registro di categorie attività di trattamento (art. 30, c. 2, GDPR);
- il Registro Unico dei Trattamenti;
l’Ente, in un’ottica di maggiore semplificazione intende dotarsi di un Registro Unico,
soggetto ad aggiornamento dinamico;
il tema della privacy e della transizione digitale sono strettamente interconnessi da profili di
sicurezza informatica, di sviluppo dei sistemi informativi, di innovazione tecnologica al fine di
raggiungere una sempre maggiore qualità nell'erogazione dei servizi in rete interni ed
esterni;
con decreto sindacale n. 6 in data 23/06/2020 è stato individuato il DPO del Comune di
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➢

Rossano Veneto, nella persona di Sig. PAOLO PIOTTO, titolare e legale rappresentante
della Sator Informatica S.a.s., con sede legale in Via Montegrappa 25/B – Riese Pio X (TV),
nonché conferito incarico giusta determinazione Rep. N. 301 in data 24/06/2020;
tra i compiti afferenti l’incarico di D.P.O. è prevista la formazione del personale dipendente
in materia di trattamento e protezione dei dati personali e, pertanto, verrà assicurata
adeguata formazione al personale dipendente sui temi della protezione e trattamento dei
dati personali;

ATTESO CHE il Comune di Rossano Veneto è tenuto all’adozione di un registro delle attività di
trattamento svolte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 30, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) 2016/679;
VISTO l’allegato Registro delle attività di trattamento e ritenuto di procedere alla sua istituzione;
RICHIAMATO IN PARTICOLARE:
- lo Statuto comunale;
- Il Regolamento comunale per il trattamento dei dati personali;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
- Il Dlgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Dlgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,
- l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Tanto premesso,
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosti 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1)

Di approvare gli indirizzi e le linee guida di adeguamento al Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di
cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2)

Di approvare il Registro dei trattamenti (art. 30 del GDPR, comma 1) allegato sub B,
facente parte integrante del presente provvedimento dando atto che sarà oggetto di
aggiornamento dinamico a cura del gruppo di lavoro GDPR senza necessità di ulteriore
formale approvazione da parte della Giunta;

3)

Di dare atto che il Registro verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
"Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Privacy" e di trasmettere la presente
deliberazione per gli adempimenti di competenza a:
Responsabili di Settore;
DPO;

4)

con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 in ordine alla segnalata necessità di garantire i termini procedurali.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente
deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL Sindaco
Martini Morena
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL Segretario Comunale
Dott. Accadia Antonello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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