Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 0
OGGETTO:

Adozione del Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

L’anno 2018 ( Duemila diciotto) il giorno 15 ( quindici ) del mese di maggio alle ore 15:30 nel Comune di Pula
e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in seconda convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA
TOTALE PRESENTI N. 16 TOTALE ASSENTI N. 1
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa

IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nomina degli Scrutatori: Usai, Lecca, Loi
Nomina degli Scrutatori supplenti: Berghi, Cappato, Abis
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Settore proponente: Amministrazione Generale
Per il Responsabile del Settore Amministrazione Generale – Rag.ra Patrizia Melis
OGGETTO:

Adozione del Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 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 europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 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;
- Che 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;
- Che 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;
- Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di
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;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa Amministrazione di
provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 2016/679;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile ai sensi dell’art. 49, Tuel approvato con D. Lgs
267/2000;
Tutto ciò premesso,

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2018

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1.

2.
3.

4.

Di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati
personali, che consta di n. 11 (undici) articoli e n. 3 (tre) schede, che viene allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il presente regolamento sostituisce integralmente i regolamenti precedentemente
approvati in materia di protezione dei dati personali;
Di dare atto che restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati
sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex
artt. 20 e 22, D. Lgs. n. 193/2006).
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:
a) alla nomina dei Responsabili del trattamento;
b) alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;
c) all’istituzione dei registri delle attività di trattamento;
d) a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di
dimostrare che il trattamento dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina
europea;
e) all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati
personali;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Testo Unico EE.LL, approvato con D. Lgs 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE
Per il Responsabile del Servizio Interessato
FIRMATO Rag. Melis Patrizia
Pula,11.05.2018
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti dell’ 11/05/2018 ;
Sentita la Consigliera Carla Lecca che legge e spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, come riportato
nel verbale della seduta;
Sentiti gli interventi delle Consigliere Toccori e Loi, come riportati nel verbale integrale di seduta;
Dopo ampia discussione, riportata interamente nella registrazione agli atti, al termine della quale, il Presidente
mette ai voti la proposta, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

16

Voti favorevoli

14

Voti contrari

0

Astenuti

2

Toccori e Abis

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA
1. Di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati
personali, che consta di n. 11 (undici) articoli e n. 3 (tre) schede, che viene allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente regolamento sostituisce integralmente i regolamenti precedentemente
approvati in materia di protezione dei dati personali;
3. Di dare atto che restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati
sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex
artt. 20 e 22, D. Lgs. n. 193/2006).
4. 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:
a) alla nomina dei Responsabili del trattamento;
b) alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;
c) all’istituzione dei registri delle attività di trattamento;
d) a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di
dimostrare che il trattamento dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina
europea;
e) all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati
personali;
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5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Testo Unico EE.LL, approvato con D. Lgs 267/2000, con quattordici voti favorevoli e due astenuti
(Toccori e Abis).

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 21/05/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 21/05/2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2018

