COPIA

COMUNE DI MARTIGNANO
Provincia di Lecce
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 del 23/05/2018
OGGETTO:

Adozione degli Indirizzi e delle linee guida per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali

L’anno 2018 il giorno 23 del mese di MAGGIO alle ore 11:00, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Luciano Aprile nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:
Presente
1 APRILE Luciano

Sindaco

Sì

2 CORIANO' Orazio

Assessore

Sì

3 BRAY Antonio

Assessore

Sì

Assente

Totali
Presenti

3

Assenti

0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Claudia Casarano
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267
REGOLARITA' TECNICA:
Parere Favorevole
Addì, 22/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Grazioli Corrado)
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LA GIUNTA COMUNALE
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;
VISTO che, con propria precedente deliberazione n.36 in data odierna, questa Giunta ha recepito le
determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 20/2018 circa l’esercizio
congiunto delle attività previste dal Regolamento UE2016/679, come nella stessa specificate, tra i
Comuni che compongono l’Unione;
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;
RITENUTO pertanto opportuno:
- procedere alla definizione di un atto di indirizzo e di linee guida che consentano all'Amministrazione di
provvedere con immediatezza all’adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel
Regolamento UE 2016/679 chiarendo e disciplinando gli aspetti rimessi alla propria autonomia
organizzativa e procedimentale;
- prevedere un sistema di adattamento flessibile, graduale e continuativo alle disposizioni in materia
anche tenuto conto dei successivi interventi sia normativi che dell'autorità di controllo nazionale;
ESAMINATO lo schema di atto “Indirizzi e linee guida per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” di cui
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all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
RICHIAMATO, in particolare:
- Lo Statuto comunale
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Il Dlgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni
- il Dlgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni
l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49
del Tuel di cui al D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile sul presente atto, in quanto
non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrate né ha effetti diretti o indiretti sul bilancio o il
patrimonio comunale;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2)

DI APPROVARE gli indirizzi e le linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui
all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

3)

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Luciano Aprile

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Casarano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 24/05/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, 24/05/2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Calò Giuseppe

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Martignano, li 23/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA CLAUDIA CASARANO
________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martignano
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Martignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Claudia Casarano
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