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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.17
OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE
2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ESAME ED
APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di maggio alle ore venti
e minuti trenta nella solita sala delle adunanza consiliari si è riunito a norma di legge,
in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i
componenti consiliari, come segue:
Cognome e Nome

Presente

1. MUNARI Mario - Sindaco
2. PEYRACHE Paolo - Consigliere
3. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco
4. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere
5. BRUN Romano - Consigliere
6. MARTIN Costanzo - Consigliere
7. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere
8. RATTALINO Dario Valter - Consigliere
9. DEFERRE Guido Mariano - Consigliere
10. CISCHINO Gianni - Consigliere
11. VICARIO Federica Filippina - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
8
3

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la
progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO 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;
- 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;
- ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo italiano 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, pertanto, 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;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b
del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;
Con votazione espressa in forma palese e con n. 8 voti favorevoli, zero contrari, zero
astenuti su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA
- Di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dati personali, che consta di n. 11 articoli e n. 5 schede:
A) schema di registro attività di trattamento;

B) schema di registro categorie attività di trattamento;
C) schema di registro unico di trattamento;
Glossario Regolamento;
Glossario Registri;
che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il Regolamento in oggetto sostituisce integralmente il regolamento
approvato con deliberazione n. 27 del 28.11.2005 attuativo del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- Di precisare 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, infine, 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.

DOPODICHÉ con separata ed unanime votazione i medesimi componenti il Consiglio
Comunale deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, al fine di ottemperare alla
sua approvazione ed entrata in vigore entro il termine previsto dalla legge.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MANFREDI Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 06/06/2018 al 21/06/2018 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 06/06/2018

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 06/06/2018

Il Segretario Comunale
MANFREDI Mariagrazia

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16/06/2018

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs.
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì 16/06/2018

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

