COPIA

Comune di Sambuca Pistoiese
(Provincia di Pistoia)
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 77 DEL 23.10.2018

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE DI
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. APPROVAZIONE REGISTRO
ATTIVITA' DI TRATTAMENTO (ART. 30 GDPR)
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 13,00 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.

REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile dell’Area Amministrativa a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio
F.toRag. Sandra Bacchetti

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- in data 04 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati che abroga la
direttiva 95/46/CE sulla stessa materia;
- tale Regolamento Europeo, di seguito identificato con GDPR, è entrato in vigore il 24/05/2016 e divenuto
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal 25/05/2018;
- al paragrafo n. 1 dell’art 30 il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del
trattamento di tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità ed ai
punti, da a) a g) dello stesso paragrafo elenca le informazioni che devono essere obbligatoriamente
contenute nel registro, tra le quali il nome ed i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD);
Richiamata la delibera di Consiglio del Comune di Sambuca P.se n. 27 del 10.5.2018 di adozione del
Regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Considerato che all’art. 7 del suddetto Regolamento si prevede l’istituzione di un Registro delle attività di
trattamento;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del Registro delle attività di trattamento il quale è stato
redatto in collaborazione con i tutti i Responsabili dei Servizi gestiti dal Comune di Sambuca Pistoiese;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 sulla proposta di
adozione della presente deliberazione reso dal Responsabile del Servizio amministrativo in ordine alla sola
regolarità tecnica;
Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 49 sopra citato, che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, non
viene acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. di approvare ed adottare il “registro delle attività di trattamento” svolte sotto la responsabilità di
quest’amministrazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il registro di cui al precedente punto 1. dovrà essere aggiornato almeno con cadenza
annuale e comunque:
– in occasione di variazioni significative intervenute sui trattamenti;
– quando sia ritenuto necessario inserire nel registro ulteriori informazioni che descrivano più
puntualmente i trattamenti di dati eseguiti nell’ente o che contengano riferimenti ad attività correlate ai
trattamenti stessi;
3. di dare atto che il registro dei trattamenti potrà subire modifiche nella forma e nei contenuti;

4. di disporre che, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
5. di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l’urgenza di
provvedere in merito agli adempimenti collegati a quanto in oggetto.

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

