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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 DEL 31.10.2020 

Adunanza ORDINARIA di seconda convocazione seduta pubblica 
 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati 

personali.           
 
 
 

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di ottobre alle ore 09.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 
 
                                                                          

ARIZZI LAURA SINDACO Presente 
ARIZZI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MOLINARI ERNESTINA VICE SINDACO Presente 
ROCCHI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
MOLINARI SAMUELE CONSIGLIERE Assente 
MORONI FIORENZO CONSIGLIERE Assente 
ARIZZI ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
DOMINONI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 
MOLINARI MAURIZIO CONSIGLIERE Assente 
MOLINARI MASSIMO CONSIGLIERE Assente 
   

Totale presenti   6  
Totale assenti    4 

 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De 
Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arizzi Laura nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

− 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è definitivamente applicabile in v ia 
diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018; 

− il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato apposita Guida 
all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali; 

Rilevato che al fine di dare piena ed effettiva applicazione al nuovo quadro normativo in 
materia di privacy, le norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 impongono precisi 
obblighi organizzativi, procedimentali e gestionali ricadenti sui titolari del trattamento dei 
dati personali; 

Visti: 

− l’unito schema di Regolamento; 

− il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

− il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

− la Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali; 

− il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati”; 

− il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

− lo Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità 
all’art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente atto; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, acquisito in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) di approvare il Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali che 
viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di adottare le misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire che i trattamenti dei dati personali 
vengono effettuati in conformità alla disciplina europea in ottemperanza alle norme 
recate dal regolamento citato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERI DEL SEGRETARIO 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale e Responsabile 
dei servizi amministrativi e contabili del Comune, esperita l’istruttoria di competenza: 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
(articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge                            
n. 213/2012). 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo De Filippis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
F.to Arizzi Laura                                F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la 
presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 03.11.2020 all’Albo Pretorio on-line del Comune 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 03.11.2020 
    Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e diverrà esecutiva ai sensi 
dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allo scadere del decimo giorno di 
pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Lì, 03.11.2020    Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

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

Lì, 03.11.2020    Il Segretario Comunale 
    Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 


