COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 49 DEL 25-05-2018
ORIGINALE
OGGETTO:

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE
679/2016. ISTITUZIONE REGISTRO TRATTAMENTO DEI DATI E
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI (RDP/DPO).

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Maggio, alle ore 08:30, nella SEDE MUNICIPALE, la
Giunta Comunale:
Cognome e Nome
SCOPEL DARIO
MARCHESIN BRUNO
TAITA EDMONDO

Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Assenti

X
X
X

2

1

con la partecipazione del Segretario Comunale, CINZIA TEDESCHI, con funzioni di verbalizzante,
presieduta dal SINDACO, DARIO SCOPEL.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.

PREMESSO che:
– il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, prevede una serie di adempimenti
a carico degli enti locali tra i quali l’individuazione della figura del Responsabile dei dati
personali (RDP/DPO) (artt. 37-39);
– il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento
di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
– le predette disposizioni prevedono che il RPD può essere un soggetto interno o esterno
e, in quest’ultimo caso, deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di
protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37,
paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere
determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati
personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»
(considerando n. 97 del RGPD);
le disposizioni prevedono che «un unico responsabile della protezione dei dati può
essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro
struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 28.12.2017 si è proceduto alla
nomina del Responsabile della transizione digitale ai sensi dell’art. 17 del CAD (Codice
dell’Amministrazione digitale) di cui al D.Lgs. 82/2005
in data 22.12.2017 nr. di prot. 9052 si è provveduto alla sottoscrizione digitale e
all’invio in conservazione delle schede contenente l’analisi di vulnerability degli apparecchi
informatici dell’ente in esecuzione di quanto stabilito dalla Circolare Agid n. 2/2017
garantendo in tal modo le misure minime di sicurezza.
CONSIDERATO CHE che questo ente:
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di
procedere alla nomina di un RPD esterno condivisa con più Enti attraverso il supporto della
Società Informatica Territoriale s.r.l. di Belluno cui questo ente aveva già conferito mandato
con delibera di Giunta n 100 del 27.11.2017 per il progetto relativo alla sicurezza informatica
comprendente gli adempimenti di cui alle Linee guida AGID n. 2/2017 e i successivi
adempimenti previsti dal nuovo RGDP;
CHE in tal senso la Società Informatica Territoriale s.r.l. di Belluno, società strumentale in
House, (D.Lgs 175/2016 e s.m.i.), partecipata totalmente da enti pubblici fra i quali il
Consorzio Bim Piave Belluno e le Unioni Montane, composte dai comuni stessi, nell’ambito
degli adempimenti previsti dal nuovo regolamento europeo 679/2016 ha fornito anche
supporto per l'individuazione del D.P.O, avviando una procedura esplorativa mediante
pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alle
successive procedure di affidamento di un incarico per “Data Protection Officer" D.P.O. ai
sensi art. 37 del regolamento europeo 679/2016 per n. 40 Enti;
CHE sulla scorta dell'indagine esplorativa indetta e sulla base delle valutazioni condotte di
concerto con gli altri Enti in ordine all’esistenza di previgenti accordi analoghi per altri servizi,
alle affinità tra le relative strutture organizzative, le analoghe funzioni ed attività

procedimentali che comportano simili tipologie di trattamenti di dati personali,
razionalizzazione della spesa, è stato individuato il candidato Dott. Renzo Diena, in possesso
di tutti i requisiti di legge, che ha offerto per il Comune di. Seren del Grappa l'importo annuo
pari ad euro 700,00 oltre IVA di legge
CHE all’esito della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma II del D.lgs
50/16, previa indagine esplorativa e valutazione comparativa di altri servizi analoghi si è
ritenuto che il Dott. Renzo Diena sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e
delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova
in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da
espletare;
DATO ATTO CHE nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD il RPD è
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a)
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c)
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e)
fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36,
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dal Comune di Seren del Grappa
DATO ATTO altresì che il Comune si impegna a:
a)
mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate
b) nominare un referente interno all’Ente per interfacciarsi con il RPD
c)
garantire sedi e strumenti per poter effettuare il monitoraggio degli adempimenti
adottati dall’Ente in ossequio alle prescrizione del Reg. 679/16;
d) comunicare ogni scelta amministrativa e di indirizzo politico amministrativo che
coinvolga anche potenzialmente attività di trattamento che per numero di interessati o
tipologia di dati, costituisca un potenziale rischio di riservatezza degli interessati
e) adottare le indicazioni di adeguamento proposte dal DPO
f)
garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza avendo
cura di non assegnare allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di
interessi.
Tutto ciò premesso e considerato
Richiamati:
Il D.Lgs. 267/2000
Il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016
Acquisito il parere preventivo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL
267/2000

Con voti palesi favorevoli ed unanimi

DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante del presente deliberato e si intendono qui espressamente
richiamate
DI DARE ATTO che è stata avviata e strutturata l’azione delle misure di adeguamento
dell’Ente al regolamento UE 679/2016 mediante l’istituzione del Registro dei trattamenti dei
dati personali.
DI INDIVIDUARE nella persona del Sig Corso Federica per comune di Seren del Grappa il
referente delegato per la tenuta e l’aggiornamento annuale del Registro dei trattamenti del
Comune di Seren del Grappa
DI DESIGNARE il Dott. Renzo Diena, nato ad Ivrea (TO) ed ivi residente quale Responsabile
della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Seren del Grappa per il periodo di
un anno con decorrenza 25 maggio 2018 e fino al 25 maggio 2019.
DI INCARICARE il Responsabile del servizio economico finanziario dell’assunzione
dell’impegno di spesa e dell’invio della lettera di incarico al suddetto professionista
contenente gli adempimenti ad esso ascritti a norma dell’art. 39 del Regolamento UE.
DI STABILIRE che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email)
saranno resi disponibili nella intra-net dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei
dati personali con le modalità stabilite dal provvedimento del Garante del 16 maggio 2018.
Successivamente stante la necessità di provvedere nei termini agli adempimenti previsti dal
Regolamento europeo n. 679/2016 il presente deliberato viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DARIO SCOPEL

IL SEGRETARIO
CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E TITOLO II DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DEI CONTROLLI INTERNI, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016. ISTITUZIONE REGISTRO TRATTAMENTO DEI
DATI E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(RDP/DPO).
**********
Il sottoscritto, responsabile Segreteria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
del presente provvedimento.
Seren del Grappa, 24-05-2018
IL RESPONSABILE
Atto firmato digitalmente

PROPOSTA DI Deliberazione della Giunta Comunale N. 24 del 23-05-2018

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E TITOLO II DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DEI CONTROLLI INTERNI, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016. ISTITUZIONE REGISTRO TRATTAMENTO DEI
DATI E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(RDP/DPO).
**********
Il sottoscritto, responsabile del servizio Ragioneria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
Seren del Grappa, 25-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atto firmato digitalmente
DECET MARIA GRAZIA

PROPOSTA DI Deliberazione della Giunta Comunale N. 24 del 23-05-2018

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di GIUNTA N° 49 del 25-05-2018, avente ad oggetto ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016. ISTITUZIONE REGISTRO TRATTAMENTO DEI DATI E DESIGNAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO)., pubblicata all’albo
pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Lì, 29-05-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
CORSO FEDERICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la delibera di GIUNTA N° 49 del 25-05-2018, avente ad oggetto ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016. ISTITUZIONE REGISTRO TRATTAMENTO DEI
DATI E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(RDP/DPO)., è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] In data 08-06-2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
[ X ] In data 25-05-2018, è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n.
267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

