Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Comune di Zumpano

Provincia di Cosenza

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Prof.ssa Maria LUCENTE

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

Pareri sulla proposta di deliberazione (Art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n° 267)

N. 13 del Reg.

PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere (1)

FAVOREVOLE

Data 30/04/2018

lì 30.04.2018

OGGETTO: Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

Il Segretario Comunale
L’anno Duemiladiciotto il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19.50 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto.

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

Si esprime parere (1)
lì

SINDACO

Il Responsabile del Servizio

Presenti Assenti
SI

LUCENTE Maria
Se ne attesta la copertura finanziaria con impegno di spesa sul Cap.

esercizio ______ per

CONSIGLIERI

la somma di €

FILIPPELLI Roberto
Il Responsabile del Servizio Finanziario

IMBROGNO Natale

lì
PER LA REGOLARITA’

CONTABILE

IL REVISORE DEI CONTI

Si esprime parere (1)
Il Responsabile del Servizio
lì

(1) Se il parere è sfavorevole trascrivere la motivazione.

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 T.U. n° 267/2000, viene iniziata oggi la pubblica zione all’Albo Pretorio

SI

CALABRESE Eugenio

SI

GULLONE Salvatore

SI

ESPOSITO Andrea

SI

BOZZARELLO Mauro

SI

GALLO Giuseppe

SI

FABIANO Fabrizio

SI

IMBROGNO Antonio

SI

SETTEMBRINO Paolo

SI

TOTALE

comunale con il n° ________ per quindici giorni con secutivi a partire dal

Timbro

SI

6

5

L’addetto alla Pubblicazione
Assegnati n. 11

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915

In carica n. 11

n°148), i signori consiglie ri:

Presenti n. 06
Assenti n. 05

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

-

Presiede la Sig.ra Prof.ssa Maria Lucente nella sua qualità di Sindaco.

-

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi;

-

Partecipa il Segretario comunale Signora Dott.ssa Adriana Spadafora. La seduta è pubblica.

-

è divenuta esecutiva il giorno perché dichiarata immediatamente eseguibile;

-

Nominati scrutatori i Signori: ……………………………………………………………………………………………….

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
Dalla Residenza comunale lì

30.04.2018

Timbro

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
-

il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 T.U. n° 267/2000, ha espresso parere …………………………………………………………….

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 il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, Tuel;
Tanto premesso, all’unanimità di voti favorevoli

DELIBERA
1) Di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, che
consta di n°11 articoli e n°3 schede che viene alle gato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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.

