Comune di Monterotondo
Proposta n. 35
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 17/04/2018
del

ASSESSORATO
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Richiamato l’art. 42, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Preso atto che:
-

il Parlamento ed il Consiglio europeo in data 27/04/2016 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,
diventerà 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 che intende offrire un panorama
delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in
vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;

-

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;

-

appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di
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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 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Rietnuto pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa Amministrazione di
provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 2016/679;
Dato atto che la bozza di Regolamento è stata sottoposta all’esame della Commissione Organi Istituzionali
nella seduta del 13/04/2018;
Ritenuto il testo meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147 bis del D. Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e.s.m.;
SI PROPONE
1. Di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati
personali, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che
annulla e sostituisce integralmente ogni altro precedente atto o regolamento disciplinante la
medesima materia;
2. 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:
-

alla nomina dei Responsabili del trattamento;

-

alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;

-

all’istituzione dei registri delle attività di trattamento;

-

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;

-

all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei
dati personali.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 35

Ufficio Proponente: Anagrafe
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N.
2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Anagrafe)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/04/2018

Il Responsabile di Settore
Dr. Mauro Di Rocco

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
DI ROCCO MAURO;1;1478900
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N.
2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Anagrafe)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/04/2018

Il Responsabile di Settore
Dr. Mauro Di Rocco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 17/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

