
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 47 del 12.07.2019 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PRIVACY  UE  2016/679  GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION    (GDPR).   APPROVAZIONE   DEL   

REGISTRO   DEI TRATTAMENTI EX ART. 30 GDPR.         
 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì   dodici del mese di luglio alle ore 15.20, presso il Municipio 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO A 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      2                    ASSENTI:      1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PRIVACY  UE  2016/679  GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION    (GDPR).   APPROVAZIONE   DEL   REGISTRO   DEI 

TRATTAMENTI EX ART. 30 GDPR.         

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  12.07.2019   

   

 

 Il Responsabile dell’Area  

Amm.vo-Contabile 

F.to NADIA PEDERSOLI 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PRIVACY  UE  2016/679  GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION    (GDPR).   APPROVAZIONE   DEL   REGISTRO   DEI 

TRATTAMENTI EX ART. 30 GDPR.         

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

(abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) ha introdotto un nuovo quadro giuridico nella 

materia della protezione dati personali applicabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di quanto 

disposto dall’Art. 99, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679; 

 

- la piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati 

dell’Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, 

oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che 

trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni europee; 

 

ATTESO che le principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 sono da collegarsi 

sostanzialmente alla centralità del principio di responsabilizzazione ex Art. 5, paragrafo 2 del 

Regolamento (accountability nella accezione inglese), che può tradursi nella “adozione di 

comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare 

l’applicazione del Regolamento” (così il Garante per la Protezione dei Dati personali nella sua 

Guida all’applicazione del Regolamento europeo); 

 

VISTA la determinazione n. 79 del 24.05.2018 con la quale si è proceduto a designare la Ditta 

LTA S.R.L. - P.IVA 14243311009 - con sede in Via della Conciliazione, 10 - Roma, nella 

persona di Daniela Ghirardini Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune 

di Caino, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 39, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679; 

 

PRESO ATTO che l’Ente è altresì tenuto all’adozione di un registro delle attività di trattamento 

svolte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’Art. 30, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 

2016/679; 

 

RILEVATO inoltre che sul piano dell'azione amministrativa in materia di trattamento dei dati 

personali, i criteri utilizzati dal Comune di Caino per la redazione del proprio registro delle attività 

di trattamento ex Art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, hanno consentito: 

 

1. di individuare le correlazioni tra attività di trattamento dei dati personali, come declinate nel 

registro citato, e l’attività di mappatura svolta dall’Ente rispetto ai processi/procedimenti, 

anche al fine di consentire di evidenziare eventuali processi/procedimenti non mappati; 

2. di individuare un effettivo elenco di banche dati/applicativi, in uso da parte delle articolazioni 

dell’Ente, al fine di rendere più agevole il lavoro di verifica delle modalità di gestione in 

sicurezza del dato personale; 

 

RILEVATO CHE alcune tematiche inerenti il trattamento dei dati personali non sono state inserite 

nell’attuale versione del Registro, quali: 

• possibili situazioni di contitolarità,  

• attività di trattamento relativa alla videosorveglianza,  

• approfondimento dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati 

 

e necessitano di approfondimento; 

 

RILEVATO CHE il Registro è costituito dai seguenti documenti, depositati agli atti: 



 

 

 

01. Registro dei trattamenti – Introduzione 

02. Registro dei trattamenti - Elenco documentazione 

03. Registro del Titolare - Dati di contatto 

04. Registro del Titolare - Trattamenti - Caratteristiche generali 

05. Registro - Trasferimento dati verso paesi terzi 

06. Registro del Titolare - Trattamenti-Responsabilità-Incarichi-Software-Accessi 

07. Registro del Titolare - Caratteristiche fisiche sicurezza delle sedi ed uffici 

08. Registro del Titolare - Trattamenti-Software-Strumenti 

 

CONSIDERATO che il suddetto Registro potrà essere implementato e modificato da questo Ente, 

secondo la propria policy in materia di privacy, la propria organizzazione e i documenti di 

protezione dati, nonché in relazione agli applicativi software destinati a gestire i singoli trattamenti, 

fermo restando che il piano medesimo è da considerarsi quale documento “dinamico” e, pertanto, 

soggetto a variazioni e/o integrazioni; 

 

FATTO PRESENTE che il suddetto Registro, è depositato all’Ufficio Segreteria a disposizione sia 

dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy), sia di chiunque possa 

vantare un legittimo interesse alla sua consultazione; 

 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole rilasciato dal Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON voto favorevole ed unanime ed espresso nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti, il Registro dei trattamenti secondo alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679, 

depositato agli atti; 

 

2. di stabilire che eventuali modifiche al piano, relative alle parti non sostanziali dello stesso e 

comunque sempre nel rispetto dei contenuti obbligatoriamente richiesti dall’Art. 30 del 

Regolamento (UE) 2016/679, possano essere sollecitate dal Responsabile della protezione dei 

dati (DPO) del Comune di Caino o dai singoli Responsabili di Posizione Organizzativa per 

quanto di competenza e senza necessità di una nuova approvazione da parte della Giunta 

Comunale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


