ORIGINALE

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 47 DEL 08/10/2018
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L'anno 2018 , il giorno otto del mese di ottobre alle ore 17:00, nella sala adunanze consiliari
convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, spediti a
domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica sessione
straordinaria di Prima convocazione.
Sono convenuti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome
MILVIA MONACHESI
CRISTIANO BAVARO
TOTI MARTA
BARBACCI AMBROGI
FRANCESCA
DE ANGELIS ALBERTO
CAMERINI BRUNO
CERINO EMANUELA

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome
MARIANI TIZIANO
BRUNI ALESSIA
GASPERINI PAOLO
LUMACA SARA
NUTILE TIZIANO
BELLI PAOLO

Presente
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1
Presiede la seduta il/la Signor/a Marta avv. Toti in qualità di Il Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Sig. Paola Dott.ssa Sbrozzi.
Vengono nominati scrutatori: Francesca Barbacci Ambrogi, Paolo Belli, Tiziano Nutile.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 12 Consiglieri su 13 assegnati e n.
13 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del
giorno.
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il/La sottoscritto/a Dr. Giovanni Meconi Il Responsabile dell'Area formula parere tecnico
favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata
Il/La sottoscritto/a Giovanni Dr. Meconi Il Responsabile Area formula parere contabile favorevole
in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE
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, è
divenuto 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 richiesta 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
per il pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento;
- 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, già approvato con atto di Giunta Comunale n. 82 del
24/05/2018;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa
Amministrazione di provvedere all’attuazione del Regolamento UE 2016/679;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,
reso ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall’Art. 3 della Legge
7.12.2012, n. 213;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento UE 679/2016;
Visto il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
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Il Presidente dichiara aperta la discussione;
Uditi gli interventi dei Consiglieri come riportati nel verbale di resoconto stenotipato in copia
allegato (All.1);
Il Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione in merito, pone ai voti la proposta che ottiene il
seguente risultato:
Presenti: 12 ; all’UNANIMITA’ espressa in forma palese;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e ritenuti parte integrante e sostanziale della presente fase
dispositiva:
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;
2) di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa
amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto e in
conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679;
3) di abrogare, per le sole parti interessate, ogni norma regolamentare precedentemente
approvata che risulti in contrasto con l’allegato regolamento;
Successivamente, il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere, con voti:
Presenti: 12 ; all’UNANIMITA’ espressa in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
***
ALLEGATO:
1. RESOCONTO STENOTIPATO;
2. REGOLAMENTO.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
(Marta avv. Toti)

Atto affisso il

Il Segretario Comunale
(Paola Dott.ssa Sbrozzi)

per n. 15 giorni.

N. reg. Pubblicazioni _______________
IL PUBBLICATORE

Il Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
□ La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a
partire dal _________________
□ È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267.
□

in data

Il Segretario Comunale
(Paola Dott.ssa Sbrozzi)
Delibera di Consiglio N. 47 del 08/10/2018.
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