
   

 

Comune di Caronno Pertusella (VA) 

Piazza A. Moro 1  

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  16 del 02/05/2019 

 

 

OGGETTO:  ADEGUAMENTO DELL’ASSETTO TECNICO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE 

DI CARONNO PERTUSELLA A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO UE 

2016/ 679: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE  PER LA 

GESTIONE DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI” E RELATIVO 

ALLEGATO 

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì due del mese di Maggio alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza delil 

Presidente Lorenzo Silvio Maiocchi il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale ilil Segretario Generale Pecorella 

Susanna. 

 

Intervengono i Signori: 

 

 Nome    Nome   

1 GIUDICI MARCO X  10 CATANIA GIUSEPPE X  

2 ZULLO FULVIO X  11 TONELLI IRENE GIORGIA X  

3 AGOSTINI ALESSANDRA X  12 UBOLDI MARCO X  

4 VIGANÒ LUCIANO X  13 VARIATO MICHELE X  

5 IAIA VINCENZO  X 14 ALFONSI MATTIA X  

6 BISCALDI VIVIANA X  15 PERI DIEGO X  

7 GUZZETTI MONICA 

SIMONA 

X  16 PEZZUTO LORENZO X  

8 CAIMMI CRISTINA X  17 MAIOCCHI LORENZO 

SILVIO 

X  

9 TAGLIABUE ANGELO X      

 

 
PRESENTI: 16 ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 

 

 



 

OGGETTO:  ADEGUAMENTO DELL’ASSETTO TECNICO ORGANIZZATIVO DEL 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA A QUANTO PREVISTO DAL 

REGOLAMENTO UE 2016/ 679: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO 

COMUNALE  PER LA GESTIONE DELLA RISERVATEZZA DEI DATI 

PERSONALI” E RELATIVO ALLEGATO 

 

Sono presenti gli Assessori: Barletta Morena, Turconi Giorgio, Caruso Sebastiano e Milanesi Walter 

Pierluigi. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sentita la relazione illustrativa del Segretario generale; 

 

PREMESSO che: 

– il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27 aprile 2016 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 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 

maggio 2016, è entrato in vigore, ma pienamente efficace a partire dal 25 maggio 2018; 

– trattandosi di Regolamento comunitario è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano senza 

necessità di recepimento ed abroga la precedente direttiva 95/ 46/ CE; 

– il legislatore ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 163/ 2017 deve adottare, entro sei mesi dalla 

entrata in vigore del Regolamento UE 2016/ 679, uno o più Decreti Legislativi attuativi e di 

coordinamento; 

– 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; 

 

VISTO il D. Lgs. 101 del 10.8.2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del 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 abroga la Direttiva 95/ 46/ CE 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Caronno Pertusella, in qualità di Titolare di trattamento, è tenuto 

a dare seguito agli obblighi del regolamento comunitario, nonché a realizzare procedimenti interni 

di auditing per applicare correttamente le nuove norme, ed in particolare: 

– deve istituire il registro del trattamento e delle categorie dei trattamenti dei responsabili; 

– deve stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio, che permettano 

di poter effettuare trattamenti di dati personali leciti e rispettosi dei principi dettati dal legislatore; 

 

VISTI: 

- il Decreto del Sindaco 7 del 24 maggio 2018, avente ad oggetto: “Designazione del Responsabile 

della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/ 679”, con 

il quale è stato designato l’avv. Gianluca Borghesan RPD dell’Ente; 

- il Decreto del Sindaco 8 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto: “Designazione dei Responsabili del 

trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/ 679” ed il Decreto del 

Sindaco 12 del 27 luglio 2018 avente ad oggetto: “Designazione del Segretario generale quale 

Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/ 

679”, con i quali i Responsabili di Settore ed il Segretario generale dell’Ente sono stati designati 

quali Responsabili del trattamento dei dati; 

 



RILEVATO che: 

– nell’attesa di Decreti Legislativi interni di attuazione delle nuove norme, la disciplina europea va 

coordinata con le disposizioni del Codice della Privacy di cui al D. Lgs. 196/ 2003 non 

incompatibili, nonché con i principi costituzionali e con altre norme vigenti e rispettivi orientamenti 

e linee guida del Garante italiano ed Europeo; 

– non sono intervenute modifiche per le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di 

dati sensibili (ora particolari) per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici 

regolamenti attuativi ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs. 196/ 2003; 

– il Comune di Caronno Pertusella ha predisposto apposito regolamento per attuare gli obblighi 

derivanti dal Regolamento UE 2016/ 679, nonché dalle altre norme sulla materia; 

– il Comune di Caronno Pertusella istituisce il Registro unico del titolare del trattamento contenente 

i registri delle categorie dei trattamenti del responsabile del trattamento; 

- l’Ente provvederà, con successivi atti della Giunta comunale e del Titolare del trattamento, agli 

adempimenti previsti dalla normativa; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la gestione della riservatezza dei dati personali, allegato al 

presente atto per farne parte integrante; 

 

VISTO l’allegato al Regolamento comunale per la gestione della riservatezza dei dati personali, 

contenente l’elenco dei “tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento”; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/ 2000; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere 

agli adempimenti previsti dalla normativa; 

 

VISTO i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del T.U.E.L.; 

 

Ad unanimità di voti, legalmente espressi ed accertati in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE il Regolamento comunale per la gestione della riservatezza dei dati personali, 

allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale; 

 

DI APPROVARE l’allegato elenco dei “tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il 

relativo trattamento”, parte integrante del presente atto; 

 

DI ISTITUIRE il Registro unico del titolare del trattamento contenete i registri delle categorie dei 

trattamenti del responsabile del trattamento; 

 

DI PRECISARE che, ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, si procederà alla pubblicazione dei 

dati relativi al presente provvedimento sul sito web istituzionale, nelle apposite sezione di 

Amministrazione Trasparente; 

 

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, 

del TUEL 267/ 2000 a seguito di apposita votazione, che ha riportato n. 14 voti favorevoli 

(unanimità), espressi nei modi di legge; 

 

 
@@@ 

Gli interventi saranno allegati ad avvenuta sbobinatura da parte della ditta incaricata. 

@@@ 

 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 il Presidente  il Segretario Generale 

Lorenzo Silvio Maiocchi Pecorella Susanna 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


