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DELIBERA NUMERO 21 DEL 25/02/2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

COPIA  

 

Oggetto : 

Approvazione nuove linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento U.E. 

2016/679 relativo alla protezine delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali.  

 

L'anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno  VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 

19:00 , nella casa municipale. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano:  

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

PASINETTI RENATO Sindaco X  

TIRONI SIMONA Vicesindaco  X 

BERTOZZI CHRISTIAN Assessore X  

CHIARASCHI LUCIA ROMANA Assessore X  

COLOSIO LUCA PIETRO Assessore X  

PLATTO FABIO Assessore X  
 

 Totali 5 1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Comunale Siciliano Dott. 

Domenico. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato l’art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

Attestato che sulla presente: 

 sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

 il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della 

conformità alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente); 

 

PREMESSO CHE: 

 

-Dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 è in vigore 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)» (di 

seguito RGPD); 

 

-Tale Regolamento prevede l'approvazione di Linee di indirizzo che hanno per oggetto misure 

procedimentali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell’attuazione del 

Regolamento europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito 

indicato con “RGPD”, Regolamento Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, in ogni ente. 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 18/06/2018 avente ad oggetto: 

Designazione del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del 

regolamento UE 2016/679; 

 

VISTA Deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 18/06/2018 avente ad oggetto: approvazione 

linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

 

VISTO il verbale dell’Avv. M. Lippa in veste di Data Protection Officer del nostro Ente registrato 

al prot. n.17686/2018 nonché il successivo verbale registrato al prot. n.                  ; 

 

DATO atto che nei verbali sopra citati si segnalava la necessità di procedere ad alcune modifiche al 

testo delle linee guida di cui alla delibera della Giunta Comunale n.83/2018, proponendo una 

revisione delle stesse come da allegato A della presente deliberazione; 

 

VISTO il sopra citato allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale e ritenuto opportuno provvedere all’approvazione delle nuove linee guida abrogando 

quelle di cui alla propria delibera n.83/2018; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33/2013 l'efficacia del presente atto è subordinata 

alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente, dei dati 

previsti nel medesimo articolo; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 



 

  

1. Di abrogare il testo delle linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento UE 2016/679 di 

cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 18/06/2018; 

 

2. Di approvare le nuove Linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

allegato A) della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3.  Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 

Amministrativa Dott.ssa Platto Roberta alla quale compete l'adozione dei necessari e 

conseguenti adempimenti; 

 

4. Di comunicare la presente deliberazione ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

La Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

 

  



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Sindaco  il Segretario Comunale  

F.to Rag. Renato Pasinetti   F.to Siciliano Dott. Domenico 

 

 

 __________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi dal 01/03/2019 al  16/03/2019  

 

Travagliato, li 01/03/2019  

 

  Il Segretario Comunale  

 F.to Siciliano Dott. Domenico  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti la Giunta (articolo 134, comma 4). 

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Travagliato, li 01/03/2019  

 

  Il Segretario Comunale  

 F.to Siciliano Dott. Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale.  


