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N.    24       DEL     07-05-2018 

 

OGGETTO: 

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 

PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 

Oggi 07-05-2018 alle ore 18:00,  nella  sala conferenze della Biblioteca comunale di Via 

Enrico Toti n .27/29 , Bibbiena , si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di 

Prima convocazione. 

 

Presiede la seduta il Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti: 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Bernardini Daniele P Rossi Mauro P 

Caporali Matteo P Vignoli Laura P 

Nassini Francesca P Neri Laura P 

Vagnoli Filippo P Pennisi Pietro Salvatore A 

Paperini Mara P Volpi Paolo P 

Conticini Luca P Mazzetti Daniela P 

Nassini Renato P Ferrini Sabrina P 

Frenos Francesco P Righini Catia P 

Serrotti Martina P   

 

risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

 

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito 

dalla dr.ssa  Nebbiai Giovanna. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  

 

ESECUZIONE IMMEDIATA  SI      

   



 

2 

 

 

OGGETTO:ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE 

DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 

PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 42, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  

 

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, diventerà 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, prevista il 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;  

 

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;  

 

VISTO lo schema di Regolamento allegato;  

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa 

Amministrazione di provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 

2016/679;  

 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 

267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di 

regolarità tecnica espresso dal responsabile  di Unità Organizzativa; 
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INTESA la proposta del Sindaco per al modifica del primo comma dell’art 5 del presente 

regolamento, nel modo che segue “ Il responsabile della protezione dei dai (in seguito 

indicato con RDP) è individuato dal titolare del trattamento e la sua individuazione e nomina 

può ricadere su una professionalità interna o  anche con affidamento ad un soggetto esterno 

sulla base di un contratto di servizio  redatto come da art. 37 del Regolamento U.E. e in 

possesso di qualità professionali conoscenze specialistiche e capacità di assolvere i propri 

compiti”; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dati personali, che consta di n.11 articoli che viene allegato al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 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).  

 

2) Di dare atto che 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;  

- alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;  

- 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. 

 

3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, Tuel.  

 

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata 

fonoriproduzione su supporto digitale  in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di 

segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come 

sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale 

della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal 

Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo 

Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri 

e degli aventi titolo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI UNANIMI APPROVA 

E CON VOTI UNANIMI 

DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
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SERVIZIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: 
 

ADOZIONE DEL 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 E AMMINISTRATIVA 
 

 Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgsl. 

267/2000 nonché dell’art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente 

parere: 

FAVOREVOLE 
 

 
 Il Responsabile del servizio 

 F.to  IVANA VIGNOLI 
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ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Letto e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Francesco Frenos F.to Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

N.  949  Reg. di Pubblicazione     Bibbiena, li’ 16-05-2018  

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 

___________________________________________________________________________ 

Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.  
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data 16-05-2018 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi fino al 31-05-2018 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

Li’        N.  949  Reg.  Pubbl. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  26-05-2018  trascorsi dieci 

giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 
 

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web 

istituzionale di questo Comune. 


