COPIA

REG. N. 99

Comune di Cittanova
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Atto di indirizzo per l'affidamento a soggetto esterno dei servizi necessari per
l'adeguamento privacy come previsto dal nuovo regolamento europeo per la
protezione dei dati GDPR UE 2016/679.

Addì ventitre maggio duemiladiciotto alle ore 20.40 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

Num.
Ord.
1
2
3
4
5
6

COGNOME E NOME
COSENTINO FRANCESCO
LA DELFA ANSELMO
BOVALINO FRANCESCA
GUERRISI PATRIZIA
MARCHESE GIROLAMO
FERA ANTONINO

Qualifica

Presenti

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X
X

Totale

6

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa ALATI MARIA
Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA

GIUNTA

COMUNALE

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (“GDPR” General Data Protection
Regulation) UE/2016/679 con il quale l’Unione Europea ha inteso rafforzare e rendere omogenea la
protezione dei dati delle persone fisiche e la libera circolazione di tali dati , introducendo nuove norme in
vigore dal 24 maggio 2016 e applicabili in via diretta a tutti i Paesi membri U.E. a partire dal 25 maggio 2018;
RILEVATO che:
- il predetto “GDPR” n.2016/679 sostituisce la direttiva sulla protezione dei dati emanata nel 1995
(direttiva 95/46/EC) ;
- con legge n.163/2017 l’Italia ha recepito i nuovi principi in materia di privacy e ha attribuito al
Governo la delega ad adottare provvedimenti volti ad abrogare il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e
adeguare il regime sanzionatorio alle disposizioni del RGPD , ad oggi non ancora approvati;
- pur in assenza dei decreti legislativi che serviranno a completare il nuovo assetto ordinamentale in
materia, la nuova disciplina in materia di privacy entrerà comunque in vigore dal 25 maggio 2018 e dovrà

comportare un adeguamento immediato, anche da parte delle PP.AA., alle disposizioni contenute nel
“GDPR” in relazione alla protezione dei dati personali;
DATO ATTO che il “GDPR” prevede novità importanti quali il diritto all'oblio, il diritto alla portabilità dei dati,
il principio di responsabilità (accountability), la Privacy by Design e by Default, una maggiore sicurezza del
trattamento, l'obbligo di notificazione in caso di violazione (Personal Data Breaches), la valutazione d'impatto
sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assesment), l’obbligo di redigere il “Registro delle attività di
trattamento”, l’obbligo di nominare il “Responsabile della protezione dei dati” (data protection officer – DPO);
CONSIDERATO che, in attuazione delle norme del “GDPR” n.2016/679 , questo Ente:
- è tenuto a redigere il Registro delle attività di trattamento;
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO, rientrando nella fattispecie prevista dall’art.
37, par. 1, lett. a) del GDPR;
- deve procedere all’adeguamento delle misure,già vigenti, alle disposizione del Regolamento UE
2016/679;
- è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni previste dal
GDPR;
VERIFICATO che questo Comune non dispone di personale in possesso delle necessarie qualifiche
professionali richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalla normativa sopra
richiamata;
RITENUTO di dover dettare linee di indirizzo per l’adozione di misure tecniche ed organizzative idonee alla
protezione dei dati personali in piena aderenza al Regolamento UE 2016/679, nell'ottica di garantire i principi
di rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell'individuo;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.
A VOTI UNANIMI legalmente espressi
DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
Di manifestare l’indirizzo politico amministrativo di procedere all’affidamento a soggetto esterno:
- del servizio di supporto specialistico per l’adeguamento Privacy in linea con il nuovo Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679) e di adeguata formazione del personale dipendente ;
- del servizio DPO/RPD “Responsabile della Protezione dei dati personali”;
Di dare atto che relativa spesa farà carico agli specifici capitoli del Bilancio 2018 ed esercizi successivi.
Dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

PARERE FAVOREVOLE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
parere favorevole in relazione alla Regolarità Tecnica
parere favorevole in relazione alla Regolarità
Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Fto Sig.ra Angela GIOVINAZZO

Fto Dott.ssa Simona ABRAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Francesco COSENTINO

Fto D.ssa Maria ALATI

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cittanova li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Angela Giovinazzo

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno__________________________ e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Il Messo Comunale
_________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo
Visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
CHE la presente deliberazione
A  è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune come da attestazione che precede;
B  è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera n.________ del _____________________ per
come prescritto dall’art.125 del Decreto Legislativo 18/8/2000 N.267;
C  è divenuta esecutiva il giorno____________________________
C1  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma - D. Lgs 18/8/2000 N.267);
C2  perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 3° comma- D. Lgs 18/8/2000 N.267 )
(per le attestazioni di cui alle lettere______________)
Dalla Residenza Comunale___________________
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Angela Giovinazzo

