
 

 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione n. 102 

della Giunta Comunale 

OGGETTO: Servizio Privacy: “attuazione degli obblighi del nuovo Regolamento europeo 2016/679 
. 

 

L’anno duemiladiciotto addi quindici del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle riunioni della sede 
municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata oggi la Giunta Comunale. 

Presenti i signori: 

Lazzaroni Andrea     Sindaco 

Tomasi Monica      Assessore 

Job Ivano     Assessore 

Menghini Romedio    Assessore 

Stanchina Stefano    Assessore 

 
Assenti i signori: 

 

Assiste il Segretario comunale Dott. Bevilacqua Rino 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 

 

 

COMUNE 

 DIMARO FOLGARIDA 

Provincia di Trento 

 



OGGETTO: Servizio Privacy: “attuazione degli obblighi del nuovo Regolamento europeo 2016/679 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Osservato che 
 il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che prevede, tra gli elementi caratterizzanti 
ed innovativi, il principio della responsabilizzazione (accountability). Ciò impone agli enti, quali titolari del 
trattamento ed a chi con gli stessi collabora nella materia, un salto di qualità nella gestione della privacy.  

Il “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD o DPO, Data Privacy Officer) è al centro del nuovo 
quadro giuridico ed assume un ruolo essenziale e obbligatorio se il trattamento è svolto da un’autorità pubblica 
o da un organismo pubblico di consulenza e supporto agli enti. Qualità, caratteristiche e compiti del RPD sono 
previsti e disciplinati dagli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento e ben chiariti dalle Linee guida sui responsabili 
della protezione dei dati, adottate il 13.12.2016 dal gruppo di lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei 
dati personali, oltrechè da diverse, recenti FAQ del Garante per la protezione dei dati personali;  

Con deliberazione di questa seduta è stato affidato al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in 
Trento, Via Torre Verde, 23, l’incarico di consulenza in materia di “privacy”; 

Il Regolamento (UE) 2016/679 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, introduce la figura del Responsabile dei dati 
personali (RPD) (artt. 37-39). 

Il 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). 

Il Comune di DIMARO FOLGARIDA è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD. 

Il Comune di DIMARO FOLGARIDA ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, 
paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con altri Enti pubblici 
locali della Provincia Autonoma di Trento, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti 
in ordine alle dimensioni della propria struttura organizzativa, all’affinità tra le relative strutture organizzative, 
le funzioni e trattamenti di dati personali effettuati nonché nel rispetto del principio di economicità e 
razionalizzazione della spesa. 

Con atto del Sindaco di data odierna prot. n. 3773 si è provveduto alla nomina Responsabile della 

Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679: Consorzio dei 

Comuni Trentini – dott. Gianni Festi 

Atto fondamentale è la redazione del registro dei trattamenti che in atti viene preso in carico dal servizio 

privacy 

Evidenza è data anche alle misure minime di sicurezza ICT ( si veda circolare Agid 18.4.2017) che sono 

state assunte con deliberazione giuntale n. 237 dd. 20.12.2017 

Ciò premesso 
Convenuto di provvedere all’approvazione dei modelli e degli schemi attinenti l’avvio delle nuove 

procedure 
Convenuto inoltre di designare l’incaricato al servizio privacy interno all’ente 
Visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. di data 01.02.2005, n. 3/L;  
Visto lo Statuto Comunale;  



visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario 
Comunale ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto che il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e pertanto di avviare i 
procedimenti dettati dalla nuova normativa 

2. di prendere atto che con provvedimento del Sindaco di data odierna prot. n. 3773 si è provveduto alla 
nomina Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 
2016/679: Consorzio dei Comuni Trentini – dott. Gianni Festi 

3. di approvare gli allegati schemi e modelli attinenti l’avvio del nuovo servizio (informative, nomine, 
registro..) e  lo schema di registro dei trattamenti che in atti viene preso in carico dal servizio privacy 

4. di prendere atto che è stata data attuazione (deliberazione giuntale n. 237 dd. 20.12.2017) alle norme in 
materia di misure minime di sicurezza ICT (circolare Agid 18.4.2017) 

5. di designare il segretario comunale incaricato interno all’ente in materia di privacy 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° 
comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato;  
7. di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, la presente ai capigruppo consiliari ai sensi 
del 2° comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato;  
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione alla Giunta 
Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L; - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 
giorni, ai sensi dell’art. 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; - ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 

In relazione al disposto di cui all’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, 
n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto. 

Il Segretario Comunale 

Dott. Rino Bevilacqua 

 

 

  



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Lazzaroni Andrea                                                                dott. Rino Bevilacqua  

          __________________                                                        _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 3/L) 

 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio 
elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 16.05.2018 al giorno 26.05.2018. 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           dott. Rino Bevilacqua  

                                                                                                         ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell’art. 79,4° comma del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 
con D.P.G.R. 01 febbraio 2005, 3/L, la presente deliberazione immediatamente esecutiva  ad ogni effetto di 
legge. 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             dott. Rino Bevilacqua 

                                                                                                         ____________________ 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per  uso amministrativo 

Dimaro li ___________________                        Il Segretario comunale/Il responsabile incaricato 

                                            

                                                                                                  ______________________ 

 

 

 


