COPIA

Comune di Sambuca Pistoiese
(Provincia di Pistoia)
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 42 DEL 29.05.2018

OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 'REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI'. DELEGA ALL'UNIONE DI COMUNI
MONTANI APPENNINO PISTOIESE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI
ADEMPIMENTI A SOGGETTO ESTERNO. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:45 in Sambuca Pistoiese
nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno, con la presenza dei Signori:

Nominativo

Carica
Stato

MICHELETTI FABIO
FILIPPINI DIEGO
LODOVISI SARA
Presenti n. 2

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente

Assenti n. 1

Presiede l’adunanza il Sig. MICHELETTI FABIO nella sua qualità di Sindaco;
Assiste il sottoscritto Segretario Comunale - DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI incaricato
della redazione del verbale;
Il Segretario Comunale riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter
deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)”, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 obbliga i
Titolari di trattamento ad adottare le misure minime indicate nel Titolo V, capo I “Misure di sicurezza”,
volte ad assicurare un livello minimo di protezione di dati personali;
- che il Regolamento (UE) 2016/679 definisce un quadro comune in materia di tutela di dati personali
per tutti gli Stati membri dell’UE e prevede novità importanti quali il diritto all’oblio, il diritto alla
portabilità dei dati, il principio di responsabilità (accountability), la Privacy by Design e by Default, una
maggiore sicurezza del trattamento, l’obbligo di notificazione in caso di violazione (Personal Data
Breaches), la valutazione d’impatto sulla protezione di dati (Data Protection Impact Assesment);
- che viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di redigere il “Registro delle attività di
trattamento” ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679;
- che viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di nominare il “Responsabile della
protezione dei dati” (data protection officer – DPO) ai sensi degli artt. 37, 38 e 39, 30 del Regolamento
(UE) 2016/679;
- che l’Ente ha la necessità di verificare la sua attuale conformità in materia di Privacy al fine di
individuare azioni correttive o aggiuntive e adottate le misure idonee alla protezione dei dati personali
in piena aderenza al Regolamento UE 2016/679, nell’ottica di garantire i principi di rispetto dei diritti
fondamentali e delle libertà dell’individuo;
CONSIDERATO che il Comune di Sambuca Pistoiese:
- è tenuto a redigere il Registro delle attività di trattamento;
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37,
par. 1, lett. A) del RGPD;
- deve procedere all’adeguamento delle misure in atto alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;
- non dispone di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste dalla
complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalla normativa in premessa;
- sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per chi contravverrà alle disposizioni previste dal
GDPR;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che la presente delibera, in quanto di mero indirizzo politico, non necessita di
apposizione dei pareri tecnico e contabile di cui all’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
CON VOTI unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi
dell’art. 3 della legge 241/90;
2. Di manifestare l’indirizzo politico amministrativo di delegare l’Unione di Comuni Montani
Appennino Pistoiese a procedere per conto del Comune di Sambuca Pistoiese all’assegnazione a
soggetto esterno:
- Del servizio annuale DPO/RPD Responsabile della Protezione dei dati personali;
- Del servizio annuale supporto specialistico per l’adeguamento Privacy in linea con il nuovo
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679;
- Della gestione delle misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei

dati personali (GDPR).
3. L’Amministrazione Comunale si impegna a stanziare la somma che si renderà necessaria per
finanziare quanto deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to MICHELETTI FABIO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna
all’ALBO PRETORIO del Comune per quindici (15) giorni consecutivi.
Sambuca Pistoiese, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

. .

, essendo trascorsi 10 giorni dalla data di avvenuta

pubblicazione (ex art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);


La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del
D.Lgs n 267/2000)
Sambuca Pistoiese, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI

