
 

 

 
 

ORIGINALE 
 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 65 del 05.12.2018 
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 'TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI': 
ADOZIONE  SCHEMI  DEI  REGISTRI  E  DPIA DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO  DEI  DATI  
PERSONALI  (ART.30)  - APPROVAZIONE DELLA  VALUTAZIONE  D'IMPATTO  SULLA  
PROTEZIONE  DEI  DATI (ART.35) E REGISTRI DEI TRATTAMENTI E DPIA.       

 

 

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di dicembre alle ore 17.30 nella Casa 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge. 

 

 

All’appello risultano: 

 

SINDACO MAURO BIGI Presente 

VICE-SINDACO ILENIA ROCCHI Presente 

ASSESSORE STEFANIA COLLI Presente 

ASSESSORE ALESSANDRA LEONI Presente 

ASSESSORE FRANCO STAZZONI Presente 
 

 

Presenti:   5 

 

Assenti:   0 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE: DR. ROSARIO NAPOLEONE il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: MAURO BIGI dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 



 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 'TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI': 
ADOZIONE  SCHEMI  DEI  REGISTRI  E  DPIA DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO  
DEI  DATI  PERSONALI  (ART.30)  - APPROVAZIONE DELLA  VALUTAZIONE  
D'IMPATTO  SULLA  PROTEZIONE  DEI  DATI (ART.35) E REGISTRI DEI 
TRATTAMENTI E DPIA.       
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
- Che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che ha abrogato la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), ha introdotto 
precise regole in materia di informativa e consenso  definendo limiti al trattamento 
automatizzato dei dati personali e  ponendo nello stesso tempo le basi per l’esercizio 
di nuovi diritti in caso di violazione dei dati personali (data breach); 

- Che il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è basato sul principio di accountability 
(“responsabilizzazione”) in virtù del quale il Titolare del trattamento adotta politiche e 
attua misure adeguate per garantire – ed essere in grado di dimostrare – che il 
trattamento dei dati personali effettuato è conforme al GDPR;  

- Che il GDPR  (art. 37) ha previsto l’obbligo per le autorità pubbliche e gli organismi di 
diritto pubblico di nominare un DPO – Data Protection Officer (in italiano, RPD o 
responsabile della protezione dei dati personali), una figura che deve possedere dei 
requisiti specifici e deve occuparsi prevalentemente di informare e fornire consulenza 
sulla corretta applicazione della normativa, curando con particolare attenzione la 
formazione del personale;  

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 23.05.2018 avente oggetto “ Accordo   
operativo   tra  i  Comuni  di  Albinea,  Quattro Castella,   Vezzano   sul   Crostolo   e  
l'Unione  Colline Matildiche   per  la  gestione  in  forma  congiunta  delle attività   di   
adeguamento  al  regolamento  europeo  (ue) 2016/679,  concernente  la  tutela  
delle persone fisiche – Approvazione” con cui è stato delegato il Servizio informatico 
dell’Unione  Colline Matildiche alla formalizzazione di tutti gli atti amministrativi 
necessari all’affidamento di incarico esterno per l’adeguamento agli obblighi derivanti 
dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, compresa la nomina del DPO – Data 
Protection Officer che, conseguentemente, svolgerà i propri compiti e ruolo nei 
Comuni aderenti all’Unione e nell’Unione stessa; 

- Che l’Unione Colline Matildiche,  in forza del predetto Accordo,  ha individuato quale 
Responsabile della Protezione dei dati  la Ditta Sistema Susio srl, con sede in Via 
Pontida, 9, Cernusco sul Naviglio (MI), individuando come  figura responsabile l’Ing. 
Bottasini Giuseppe;   

 
 
DATO ATTO che tra i principali nuovi adempimenti previsto dall’art. 30 del GDPR vi è 
quello dell’adozione (e dell’aggiornamento continuo) di un registro delle attività di 
trattamento in cui descrivere:  

 il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e del DPO;  
 le finalità del trattamento;  
 una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;  
 le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;  
 i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;  
 una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 

adottate dall’amministrazione;  



 

 

 inoltre le amministrazioni, come ogni titolare, sono tenute ad adottare misure 
tecniche e organizzative sin dal momento della progettazione oltre che 
nell’esecuzione del trattamento, che tutelino i principi di protezione dei dati (come 
ad esempio, l’erogazione di servizi on line, l’implementazione del sistema 
pubblico di identità digitale o all’organizzazione del sistema di gestione dei 
documenti informatici dell’ente);  

 
VISTO il Decreto del Sindaco del comune di Vezzano sul Crostolo n. 1 in data 
14/11/2018 ad oggetto “Nomina Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi 
del Regolamento UE n°679/2016 –GDPR”; 
 

CONSIDERATO che, in ottemperanza all’Accordo approvato, è stato avviato un percorso 
di formazione e  confronto con  gli altri comuni dell’Unione  e con  il D.P.O.  individuato 
che ha portato all’elaborazione dei seguenti  schemi; 

• Schema registro trattamenti dati personali   

• Schema DPIA relativa all’analisi dei rischi di violazione  

• Legenda dei predetti schemi 

CHE si è provveduto altresì a formulare , ai sensi  dell’art. 35 del Regolamento n. 
679/2016, nel documento  denominato Allegato  E)   le metodologie di lavoro da 
applicare  nella valutazione  preventiva dell’impatto di violazione, analizzando  i rischi e 
determinando le misure per affrontarli  
 
CHE si rende necessario provvedere all’approvazione del sotto elencato   materiale: 

• Schema registro trattamenti dati personali suddivisi per Area 

 (Allegato A, Allegato B, Allegato B1 e Allegato C) 

• Schema DPIA relativa all’analisi dei rischi di violazione  (Allegato D) 

• Legenda dei predetti schemi  (Allegato E) 

• Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati  (Allegato F) 

PRESO ATTO dei predetti schemi i Responsabili di Area , ciascuno per i trattamenti di 
propria competenza, hanno effettuato il  censimento dei trattamenti di dati personali  e la 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati,  che sono state riportate nei seguenti 
registri e DPIA: 
 
- Vezzano – Area Affari Generali – Registro delle attività di trattamento e DPIA;   
- Vezzano – Area Finanziaria Ragioneria - Registro delle attività di trattamento e DPIA 
- Vezzano -  Area Finanziaria Tributi  - Registro delle attività di trattamento e DPIA 
- Vezzano -  Area LL.PP – Edilizia privata - Registro delle attività di trattamento e DPIA 
 
ATTESO che i sopracitati  registri  vengono  depositati agli atti presso le rispettive Aree di 
riferimento;  
 
 VISTI:  

• IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA 
INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);  

• IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA (articoli 49, comma 1, 
e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);  

 
CON VOTI unanimi e favorevoli, legalmente espressi;  
 
 
 



 

 

D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE, per quanto in premessa espresso, ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento GDPR 679/2016, i seguenti allegati quali parti integranti del presente 
atto: 

• Schema registro trattamenti dati personali suddivisi per Area (Allegato A, 

Allegato B, Allegato B1 e Allegato C) 

• Schema DPIA relativa all’analisi dei rischi di violazione (Allegato D) 

• Legenda dei predetti schemi (Allegato E) 

 

2) DI APPROVARE altresì, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento GDPR n. 679/2016, le 

metodologie di lavoro da applicare nella valutazione preventiva dell’impatto di 

violazione, come individuate nell’allegato D) “Valutazione d’impatto sulla protezione 

dei dati”; 

 

3) DI APPROVARE inoltre i sottoelencati Registri delle attività di trattamento dati e 

DPIA, elaborati dai Responsabili di Area, ciascuno per i trattamenti di propria 

competenza, in cui sono riportati il censimento dei trattamenti di dati personali e la 

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati: 

• 1 - Vezzano – Area Affari Generali – Registro delle attività di trattamento e 
DPIA;  

• 2 - Vezzano – Area Finanziaria Ragioneria - Registro delle attività di 
trattamento e DPIA 

• 3 - Vezzano -  Area Finanziaria Tributi - Registro delle attività di trattamento e 
DPIA 

• 4 - Vezzano -  Area LL.PP – Edilizia privata - Registro delle attività di 
trattamento e DPIA 

 
4) DI DARE ATTO che i sopraelencati registri di trattamento vengono depositati agli atti 

presso gli uffici delle rispettive Aree di competenza;  
 
5) DI DARE ATTO che spetta ai singoli Responsabili di Area, per i trattamenti di propria 

competenza, aggiornare qualora necessario i sopra elencati Registri, dandone 
comunicazione alla Giunta Comunale;  

 
6) DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili di Settore per quanto di propria 

competenza con particolare riferimento alla formazione ed informazione dei 
dipendenti rispetto ai documenti qui approvati.  

 
LA GIUNTA 

 
IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente 
deliberazione; 
  
CON VOTI unanimi e favorevoli, legalmente espressi;  
 

DELIBERA 
 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 
 



 

 

 
ORIGINALE 

 VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N. 65 del 05.12.2018 
 
 
 
 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 

    MAURO BIGI   DR. ROSARIO NAPOLEONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI DA ATTO: 
 

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in data 

odierna, ai sensi  dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

• Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 
 

Che la presente deliberazione   è  divenuta esecutiva : 

 

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  
 
 

[   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
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