
  

COPIA 

      COMUNE DI SEMPRONIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 44 del 13/09/2018 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SEMPRONIANO PER L'ATTUAZIONE 

DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON 

RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
                      
                      

 
L’anno   duemiladiciotto e questo dì tredici del mese di settembre alle ore 16,00 in Semproniano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor PETRUCCI LUCIANO - SINDACO 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

PETRUCCI LUCIANO SINDACO s  

BARZAGLI KATIA CONSIGLIERE s  

MARGIACCHI MARCO CONSIGLIERE s  

LEONI LUCIO CONSIGLIERE s  

D'UBALDO GIANLUCA CONSIGLIERE s  

ZAMMARCHI DANILO CONSIGLIERE s  

VISONE ANNA MARIA CRISTINA CONSIGLIERE s  

CORCHIA ALESSIA CONSIGLIERE s  

CAVEZZINI ALFONSO CONSIGLIERE s  

BIANCHI OLGA CONSIGLIERE s  

ONETO LORENZO CONSIGLIERE s  

 

                                                                                    Presenti 11            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Pamela Cialoni Segretario Generale  incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Il Sindaco riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 
 



IL RESPONSABILE DELL'AREA  AMMINISTRATIVA 

(nominato con decreto del Sindaco n. 2115 del 14.06.2018) 

 

 

          

PRESO ATTO: 

• Che il Parlamento Europeo ed il Consiglio in data 27.04.2016 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; 

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; 

CONSIDERATA la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal regolamento 

europeo in questione e di operare in aderenza alle decisioni assunte dalla Giunta Esecutiva dell’Unione 

dei Comuni Montani Amiata Grossetana con i seguenti atti: 



- n. 67 del 27.04.2018 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di Responsabile per 

protezione dei dati (DPO) a soggetto esterno all'amministrazione mediante procedura di gara 

ad evidenza pubblica "; 

- n. 68 del 27.04.2018 recante “Approvazione schema di Regolamento dell'Unione dei comuni di 

attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali”; 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 41 del 24.05.2018 con cui questa Amministrazione 

Comunale dispone:   

1. di gestire il servizio di "Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o 

DPO)" mediante conferimento della funzione ad un soggetto professionista esterno individuato 

dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana mediante apposita procedura di evidenza 

pubblica nella formula di accordo quadro/convenzione; 

2. di aderire all'accordo quadro/convenzione suddetta tramite sottoscrizione da parte del Sindaco 

di apposito schema di adesione; 

3. di prendere atto che il DPO esterno debba supportare l’amministrazione nello svolgimento delle 

seguenti mansioni: 

• adozione ed aggiornamento del Regolamento comunale per la gestione della privacy; 

• istituzione del Registro delle attività di trattamento; 

• individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione 

d’impatto; 

• attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e 

documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità 

alla nuova disciplina; 

• indicazione delle azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni AGID in materia 

di misure idonee per la sicurezza informatica; 

• programmare sessioni periodiche di consulenza e formazione interna; 

STANTE la procedura ad evidenza pubblica che ad oggi, benché avviata dall’U.C.M.A.G. non si è 

conclusa e pertanto non è stato individuato il professionista responsabile della protezione dei dati; 

PRESO ATTO: 

- dell’imminenza dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, il prossimo 25 maggio; 

- dell’obiettivo specifico del settore: n. 4 - adempimenti obbligatori in ordine alla protezione dei 

dati personali in applicazione al GDPR nuovo regolamento europeo sulla privacy – 

Regolamento UE 2016/679, assegnato alla sottoscritta Responsabile dell’Area Servizi 

Amministrativi e Patrimoniali con deliberazione della G.C. n. 50 del 12.04.2018; 



 

RITENUTO di dover approvare il Regolamento allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, così da provvedere all’attuazione del Regolamento UE 2016/679 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 

s.m.i.; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

  

PROPONE 

 

 Di approvare il regolamento comunale attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante 

e sostanziale e che sostituisce integralmente i regolamenti comunali precedentemente 

approvati in materia di privacy; 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente e direttamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITO il Segretario Comunale il quale introduce la proposta di delibera n. 2 all’ordine del giorno 

“Approvazione del regolamento del Comune di Semproniano per l’attuazione del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" 

 

SENTITO il Segretario Comunale che ha  relazionato  sulla proposta. 

 

Non ci sono interventi. 

 

VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano su n. 11 (undici) presenti, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’unita proposta di delibera n. 2 all’ordine del giorno “Approvazione del 

regolamento del Comune di Semproniano per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. 



 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PRIVACY 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Sindaco      F.to Il Segretario Generale 

          PETRUCCI LUCIANO        D.ssa Pamela Cialoni 
 

_______________________                                               _____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 

dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 05/11/2018       al 20/11/2018       al n. 468       del Registro 

delle Pubblicazioni 

 

      Il Funzionario Incaricato 

 F.to Dott. Fabrizio Ferini 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 

______________ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

 

Semproniano lì _______________     F.to Il Funzionario Incaricato 

      
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

      

 

 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


