COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine
__________

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018
N. 93 del Reg. Delibere

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR). NOMINA DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E ISTITUZIONE REGISTRO
DATI PERSONALI.
L'anno 2018, il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 12:50 nella sala comunale si è riunita la Giunta
comunale.
Intervengono i Signori:
Nominativo
Bertolini Monica
Fontanini Paolo
Zuliani Davide
Romanello Pietro
Mariuz Elisa

Funzione

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la
seguente deliberazione:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR). NOMINA DEL RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E ISTITUZIONE REGISTRO TRATTAMENTO DATI
PERSONALI.
Il Sindaco
Atteso che entro il 25 maggio 2018 i Comuni, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2018,
devono provvedere alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, anche denominato Data
Protection Officer o DPO, e alla istituzione del Registro del Trattamento Dati Personali;
Atteso che il Sindaco con nota PEC n. 6761 del 17.05.2018 ha aderito alla proposta dell’UTI
Friuli Centrale di designare un unico Responsabile per i Comuni aderenti all’Unione, in
considerazione che la stessa gestisce i servizi informatici;
Ritenuto, quindi, opportuno prendere atto dell’adesione manifestata dal Sindaco e nel contempo
autorizzarlo alla formale nomina del Responsabile che verrà individuato dall’UTI Friuli Centrale;
Attesa la necessità di istituire il Registro per il Trattamento dei Dati Personali, per la cui
predisposizione verrà utilizzato il fac-simile di scheda, allegato sub A) alla presente per farne parte
integrante e contestuale, che dovrà essere compilata per ciascun trattamento dati individuato
nell’ambito della gestione di ogni procedimento amministrativo gestito dagli uffici comunali;
Rilevato che il presente provvedimento non comporta per l’anno in corso maggiori spese o
diminuzioni di entrate a carico dell’Ente, per cui non necessita del parere di regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il Decreto sindacale n. 4/2017, avente ad oggetto “Attribuzione funzioni di cui
all’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000” al titolare di P.O. dell’Area contabile, tributi, personale,
informatica, cultura-biblioteca, che contempla la sostituzione, in caso di assenza, del titolare di P.O.
cui fanno capo i procedimenti di competenza del Servizio Affari Generali;
Dato atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile dell’Area nell'adozione
degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto
dall'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del combinato disposto degli
artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
propone
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte;
2. di prendere atto dell’adesione manifestata dal Sindaco con nota PEC n. 6761del 17.05.2018 di
adesione alla proposta dell’UTI Friuli Centrale di designare un unico Responsabile della
Protezione dei Dati (Data Protection Officer o DPO) per i Comuni aderenti all’Unione, in
considerazione che la stessa gestisce i servizi informatici;
3. di autorizzare il Sindaco ad incaricare formalmente con proprio provvedimento il DPO che
verrà individuato dall’UTI Friuli Centrale;
4. di istituire il Registro del Trattamento Dati Personali di cui al Regolamento Privacy europeo
n. 679/2016 (GDPR) e per la cui predisposizione verrà utilizzato il fac-simile di scheda, allegato
sub A) alla presente per farne parte integrante e contestuale, che dovrà essere compilata dai
singoli operatori per ciascun trattamento dati individuato nell’ambito della gestione di ogni
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procedimento amministrativo del Comune;
5. di incaricare le Posizioni Organizzative, per quanto di loro competenza, di dare attuazione alla
presente;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera, sul sito istituzionale del Comune di
Campoformido, alla sezione “Amministrazione Trasparente”;
7. di dichiarare, stante l’urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente
eseguibile.
Campoformido, 22 maggio 2018
Proponente: Il Sindaco
F.to rag. Monica Bertolini
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO EUROPEO N.
679/2016 (GDPR). NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E
ISTITUZIONE REGISTRO DATI PERSONALI.”;
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno;
DELIBERA
•

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO EUROPEO N.
679/2016 (GDPR). NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(DPO) E ISTITUZIONE REGISTRO DATI PERSONALI.” che, così come allegata al presente
atto, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge.

Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno;
DELIBERA
•

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma
19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Campoformido, 23 maggio 2018

Il Responsabile
F.TO DOTT. FILIPPO PAGANO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Bertolini rag. Monica

Il Segretario
F.to Pagano dott. Filippo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/05/2018 al
12/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive
modificazioni.
Campoformido, lì 28/05/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Cristiana Visentin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 28/05/2018
al 12/06/2018 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno
13/06/2018.
Campoformido, lì _________________

L’Incaricato

Comunicazione ai Capigruppo consiliari.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 28/05/2018 con nota
Prot. N. 0007141 del 28/05/2018.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Cristiana Visentin

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

L’incaricato
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