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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 191  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016. MODIFICA ED INTEGRAZIONE 
DELIBERA N. 93 DEL 23.05.2108 DI APPROVAZIONE DEL REGISTRO TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI. 
 
L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Dicembre  alle ore 16:50 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta comunale. 

 
Intervengono i Signori: 

 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

Bertolini Monica Sindaco Presente 
Fontanini Paolo Vice Sindaco Assente 
Zuliani Davide Assessore Presente 
Romanello Pietro Assessore Presente 
Mariuz Elisa Assessore Presente 

 
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. MODIFICA ED INTEGRAZIONE 
DELIBERA N. 93 DEL 23.05.2108 DI APPROVAZIONE DEL REGISTRO TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI. 
 
 

Il Segretario comunale 
 

Constatato che entro il 25 maggio 2018, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2018, il Comune di 
Campoformido ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, anche denominato 
Data Protection Officer o DPO, e alla istituzione del Registro del Trattamento Dati Personali; 

Visto il proprio Decreto n. 3 del 25.05.2018 con il quale è stato formalmente nominato il DPO nella 
figura dell’Avv. Paolo Vicenzotto, aderendo così alla proposta dell’UTI Friuli Centrale di designare un unico 
Responsabile per i Comuni aderenti all’Unione, in considerazione che la stessa gestisce anche i servizi 
informatici; 

Attesa la necessità di modificare ed integrare il Registro per il Trattamento dei Dati Personali, approvato 
giusta delibera di G.C. n. 93 del 23.05.2018, nella versione che si allega sub A) alla presente per farne parte 
integrante e contestuale,  

Dato atto che il Registro non è esaustivo e che potrà essere modificato o implementato in qualsiasi 
momento da parte delle Posizioni Organizzative con proprio provvedimento; 

Attesa altresì la necessità di approvare l’allegato sub B), contenente le misure e le procedure giuridiche 
organizzative nell’ambito dei trattamenti dei dati personali; 

Rilevato inoltre che si rende necessario avvalersi di schemi di “Informativa” conformi alle nuove 
disposizioni legislative, che si allegano sub C) alla presente in n. di 14 documenti corrispondenti ai diversi 
Servizi individuati; 

Dato atto che le Informative non sono esaustive e che potranno essere modificate o implementate in 
qualsiasi momento da parte delle Posizioni Organizzative con proprio provvedimento; 

Ritenuto infine di approvare, nel rispetto degli artt. 11 e 12 del RGPD n. 679/2016, il modello di istanza 
per l’esercizio dei diritti dell’interessato, allegato sub D); 

Considerato 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; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale 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 approvare, quali parte integrante e sostanziale al presente atto, i seguenti allegati: 
- il nuovo Registro del Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2018, 

allegato sub A); 
- le misure e le procedure giuridiche organizzative nell’ambito dei trattamenti dei dati personali, 

allegato sub B); 
- le Informative riguardanti i procedimenti, in n. di 14 documenti corrispondenti ai diversi Servizi 

individuati, allegato sub C); 
- il modello di istanza per l’esercizio dei diritti degli interessati al trattamento dei dati personali, allegato 

sub D); 
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3. di dare atto che il Registro e le Informative, di cui al punto 2 del presente dispositivo, non sono esaustivi 
e potranno essere modificati o implementati in qualsiasi momento da parte delle Posizioni Organizzative 
con proprio provvedimento; 

4. di precisare che tutti i dipendenti del Comune di Campoformido sono designati, per quanto di loro 
competenza, al trattamento dei dati personali; 

5. di incaricare le Posizioni Organizzative, per quanto di loro competenza, di dare attuazione al presente 
atto; 

6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di 
Campoformido, alla sezione “Amministrazione Trasparente”; 

7. di dare atto infine che il presente deliberato modifica ed integra la propria deliberazione n. 93 del 
23.05.2018; 

8. di dichiarare, stante l’urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile. 
 
 
Campoformido, 20 dicembre 2018 
 

Proponente:  Il Segretario comunale 
 F.to dott. Filippo Pagano 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO EUROPEO N. 
679/2016. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA N. 93 DEL 23.05.2108 DI 
APPROVAZIONE DEL REGISTRO TRATTAMENTO 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; 
 

D E L I B E R A  
 
• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO EUROPEO N. 

679/2016. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA N. 93 DEL 23.05.2108 DI 
APPROVAZIONE DEL REGISTRO TRATTAMENTO 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, 19 dicembre  2018 Il Segretario comunale 
 F.TO DOTT. FILIPPO PAGANO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/12/2018 al 
11/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   27/12/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 27/12/2018 al 
11/01/2019 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 12/01/2019. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 27/12/2018 con nota 
Prot. N. 16965 del 27/12/2018. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

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

L’incaricato 
  

 


