
COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 

N. 1 del 04-01-2019
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI
LESINA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016.

 
L’anno duemiladiciannove  il giorno quattro  del mese diGennaio  alle ore 12:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei seguenti componenti:
 

TUCCI PASQUALE SINDACO P
MAROTTA VINCENZO VICE SINDACO P
MAIORANO MARISA ASSESSORE P
LOMBARDI ANTONIO ASSESSORE A
MARTINO COSTANZA ASSESSORE A

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LUCIANA PIOMELLI.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita’ tecnica;
Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita’ contabile;
ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, hanno espresso parere come nella proposta allegata.
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VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 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;
 
ATTESO che il predetto Regolamento:

·           all’art. 4 individua come titolare del trattamento «la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le
finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali»;

 
·           all'art. 37, paragrafo 1, lettera a) prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del
trattamento di designare il responsabile della protezione dei dati personali (di seguito RPD)
«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico»;

 
·           all'art. 37 - paragrafi 5 e 6 - stabilisce che il RPD è designato in funzione delle qualità
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in
materia di protezione dei  dati,  della capacità di assolvere i compiti di  cui  all'art. 39, e  che 
può essere anche un dipendente del titolare del  trattamento  o  del  responsabile  del
 trattamento oltre che assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizio;

 

·           all’art. 29 prevede testualmente che: “il responsabile del trattamento, o chiunque agisca
sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati
personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento,
salvo che lo richieda il dirtto dell’Unione o degli Stati membri”;

 

·           all’art. 32 – comma 4 – stabilisce che: “il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati
personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo
che lo  richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”;

 

CONSIDERATO che il Comune di Lesina, nel complesso delle sue articolazioni organizzative, è
titolare del trattamento dei dati personali;
 
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 2 del 29/05/2018 si è proceduto alla designazione del
dott. Gianluca Pescolla a RPD di questo Comune;
 
RILEVATO che le norme introdotte dal GDPR si traducono in obblighi organizzativi, documentali e
tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono considerare e tener presenti per
consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy;
 
RILEVATO, pertanto, che occorre procedere alla individuazione dei soggetti mediante i quali il
Comune di Lesina esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, stabilendo
modalità organizzative che permettano all’Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia
nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal GDPR;
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RITENUTO, altresì, opportuno fornire ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali
istruzioni e linee guida di sicurezza cui riferirsi nell’espletamento dei compiti propri del
servizio/ufficio di appartenenza, in conformità alla previsione contenuta nei sopra citati artt. 29 e 32
del GDPR ;
 
Vista  la proposta di modello organizzativo in materia di trattamento dei dati personali in
applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), predisposta dal Segretario Generale con il
supporto del RDP Avv. Gianluca Pescolla;
 
Ravvisata l’opportunità di approvare la citata proposta di modello organizzativo e conseguentemente
di fornire le istruzioni operative agli autorizzati al trattamento dei dati;
 
Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile
del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame;
 
Con voti unanimi
 

D E L I B E R A
 

di approvare il “Modello organizzativo del Comune di Lesina in materia di trattamento dei dati
personali, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679”, allegato A) al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale.
 
di approvare le Istruzioni agli autorizzati al trattamento dei dati personali allegato B) al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale.
 
di trasmettere il presente provvedimento ai Titolari di Posizione Organizzativa e al RDP.

 

di pubblicare, nell’apposita sezione del sito istituzionale, la presente deliberazione.
 

di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
ARCH. PASQUALE TUCCI DOTT.SSA LUCIANA PIOMELLI

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
SETTORE AFFARI GENERALI

 
Proposta N. 1 del  03-01-2019

 
Ufficio: AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE ESTERNA

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI
LESINA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016.

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa:

| X |FAVOREVOLE

|  | CONTRARIO

 
Lesina, 03-01-2019

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO



COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 

N. 1 del 04-01-2019
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI
LESINA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016.

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)
 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
Lesina, 04-01-2019
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto RESPONSABILE DEL SETTORE I, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
Lesina, 04-01-2019
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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