COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale di attuazione del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e dei Registri delle attività di
del 07/09/2018 trattamento. Avvio delle attività di Mappatura finalizzate alla Valutazione di
Impatto prevista dalla normativa.
N. 28

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di settembre alle ore 15.00 nella sala delle
adunanze del Comune.
In seconda convocazione, in sessione straordinaria, notificata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano:
CONSIGLIERI
Presenti

CONSIGLIERI
Assenti

Satgia Daniela
Lai Maria Giovanna
Lai Giuseppe
Gungui Antonia
Loche Fabrizio
Loi Silvio
Succu Zuleiche

Fois Marianna
Succu Sebastiana Caterina
Zizi Achille

Assegnati n. 10
Presenti n. 7

In carica n. 9
Assenti n. 3

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale:
Assume la presidenza il sindaco la signora Satgia Daniela
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000) la Segretaria comunale dott.ssa Piras Lorenzina.
- La Seduta è pubblica
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del giorno
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione
esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE
f.to Vedele F.P.

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime il
seguente parere “favorevole”.
IL RESPONSABILE
f.to Vedele F.P.

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 aprile 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;
- il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è
diventato 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;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, per offrire un panorama delle
principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti a
seguito della completa applicazione di esso;
- ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 163/2017, è stato adottato il D.Lgs. 10-8-2018 n. 101
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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)”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2018 ;
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, con decorrenza dal 25 maggio 2018;
- 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;
Richiamate:
la deliberazione della Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino n. 5 del
21/05/2018 con la quale si è provveduto alla adozione dello schema della convenzione del
servizio associato per il trattamento e protezione dei dati ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679;
la deliberazione del CDA n. 15 del 21/05/2018 avente ad oggetto “Nomina del responsabile
della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art 37 del regolamento europeo 679/2016 per
l’unione Di Comuni Valle Del Cedrino e dei comuni associati – disposizioni”;
la deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 27 , in data odierna, con la quale si è
provveduto a prendere atto e approvare lo schema della convenzione del servizio associato per
il trattamento e protezione dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679;

Dato atto che:
- in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio segreteria dell’Unione dei
Comuni Valle del Cedrino n. 103 del 24/05/2018 avente ad oggetto “ CONFERIMENTO ALLA
SOCIETA' DASEIN DELL'INCARICO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N.
679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ASSUNZIONE RUOLO DI
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) PER IL PERIODO 2018-2019 - CODICE CIG
Z4923AB3B7”, la società Dasein srl con sede in Torino ha ricevuto l’incarico di DPO per
l’Unione dei comuni Valle del Cedrino e per i Comuni di Irgoli, Loculi, Onifai e Galtellì aderenti
al servizio associato , individuando quale referente per il Titolare/Responsabile il dr. Giovanni
Maria Sanna;
- ai sensi dell’art. 37, paragrafo 7 del Regolamento UE/2016/679, in data 01/06/2018 il Comune
di Onifai ha provveduto ad inviare al “Garante per la protezione dei dati personali” il
nominativo del Responsabile esterno DPO, come da comunicazione telematica acquisita dalla
medesima autorità al protocollo n. 20180040389;
Dato atto altresì che si rende ora indispensabile procedere all’approvazione del Regolamento
comunale attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, come
da schema allegato (Allegato “A”), nonché degli allegati Registri, nonché alla nomina di un
Referente privacy altresì responsabile del trattamento dei dati per le funzioni a lui delegate dal
Titolare, nell’ambito delle funzioni svolte in seno al Comune;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’ approvazione di tali atti per permettere a questa
Amministrazione di provvedere all’attuazione del Regolamento UE 2016/679;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare il Regolamento comunale 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 (Allegato “A”) e che sostituisce integralmente il
“Regolamento comunale sulla privacy” approvato con deliberazione n. 17 del 30/04/2002 ,
nonchè quello approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 9/05/2006, di adeguamento al
successivo D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali . 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 istituire ed approvare:
−
il Registro delle attività di trattamento - art. 7 dell’approvando Regolamento comunale secondo lo schema “allegato B”;
−
il Registro categorie attività di trattamento – art. 8 dell’approvando Regolamento
comunale - secondo lo schema “allegato C”;
−
il Registro unico dei trattamenti – art. 7, c. 4 dell’approvando Regolamento comunale secondo lo schema “allegato D”;

precisando che la tenuta dei suddetti Registri sarà affidata ad uno dei Responsabili di
Trattamento, appositamente individuati dal Titolare con proprio atto;
3. di avviare le attività di analisi per la realizzazione della Valutazione di Impatto e per
implementare il Registro dei trattamenti di dati personali, dando mandato agli uffici di
realizzare la mappatura dei procedimenti .
4. 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:
a) alla nomina dei Responsabili del trattamento, in ragione delle proprie funzioni apicali e
competenze specifiche (Responsabili di U.O. e/o di Servizi per i quali il dipendente è
inquadrato in categoria D, o eventualmente C, ove in possesso dei requisiti richiesti);
b) alla individuazione di un Referente privacy tra i Responsabili del trattamento individuati;
c) alla nomina di eventuali sub Responsabili del trattamento/incaricati tra i dipendenti della
struttura organizzativa comunale, incaricati dal Responsabile del trattamento, per
l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento;
d) 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;
e) all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei
dati personali.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Satgia Daniela

La Segretaria Comunale
f.to Dott.ssa Piras Lorenzina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno 20/09/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 20/09/2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
• Pubblicata il giorno 20/09/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. n.267/2000).

Dalla residenza municipale, il ______________

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

