
    

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 

COPIA 

Deliberazione N. 28    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE ATTUATIVO DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 

FISICHE, CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Presidente Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Consigliere Sì 

4. REGIS GIANNI MARIA - Consigliere Sì 

5. COMOGLIO PIER FELICE - Consigliere Sì 

6. ABBONDANZA MASSIMO - Consigliere Giust. 

7. PANIALE MARCO - Consigliere Sì 

8. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere Sì 

9. BALLAN ANNA - Consigliere Sì 

10. FERRO CHIARA - Consigliere Sì 

11. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 



    

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia 

parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 

della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile dei Servizio AMMINISTRATIVO 

(f.to CARLINO Dr. Carmen ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, dà atto di non dover 

esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 

del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 

213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013, 

in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul 

patrimonio. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to Rag.  ISTRIA Adele ) 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 42, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

PRESO ATTO CHE: 

- In data 27 aprile 2016, il Parlamento Europeo ed il Consiglio Europeo hanno approvato il 

Regolamento UE 2016/679 (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; 

- Il Regolamento UE, pubblicato il 4 maggio 2016 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

(GUUE), abroga la direttiva 95/46/CE e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea 

in tutto il territorio dell’Unione Europea; 

- Il Regolamento diverrà definitivamente e direttamente applicabile in tutti i Paesi UE, a partire 

dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni; 

- Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una Guida all’applicazione del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, la quale ha la funzione di 

illustrare un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle 

imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento; 



    

- Ai sensi dell’art. 13 della Legge n.163/2017, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei 

mesi dalla entrata in vigore del Regolamento europeo, uno o più decreti legislativi al fine di 

adeguarvi il quadro normativo; 

 

RILEVATO CHE: 

- Le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 consistono in obblighi organizzativi, 

documentali e tecnici, che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da 

subito, rispettare per garantire, entro il 25 maggio 2018, la piena e consapevole applicazione 

del nuovo quadro normativo in materia di privacy; 

- È necessario stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio, che 

permettano a questo Ente di agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle 

disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE; 

VISTO il qui allegato Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa 

Amministrazione di provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 2016/679; 

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati, riportati nella premessa del presente atto, ai 

sensi dell’art. 49, Tuel; 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. =, astenuti n. 1 (CRITTO M.) espressi palesemente 

mediante alzata di mano. 

DELIBERA 

1) L’approvazione del Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 

dati personali, che consta di n. 11 articoli, il quale viene allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale, ed il quale sostituisce integralmente il regolamento approvato con 

deliberazione C.C.  n.40 de 24.07.2006, attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali 

di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

2) L’adozione, in un momento immediatamente successivo al presente atto, di provvedimenti con cui 

si stabiliranno: 

• la nomina dei Responsabili del trattamento; 



    

• la designazione del Responsabile della Protezione Dati (DPO); 

• l’istituzione dei registri delle attività di trattamento; 

• l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in 

grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in 

conformità alla disciplina europea; 

• l’aggiornamento della documentazione già presente nell’Ente in relazione ai 

trattamenti dei dati personali. 

 

 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (f.to ANDORNO PIER MAURO) 

 

 (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web 

ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  13/06/2018  (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni il giorno  _________________________       

 

       dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 

 

 

X  sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 

 

Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 

 


