
                                 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 37 Reg. delib.  21/05/2018

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  ADOZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  ATTUAZIONE  DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nell’anno  DUEMILADICIOTTO addì  VENTUNO del  mese  di  MAGGIO, alle  ore  15:30, in  Borghetto  Santo
Spirito,  nella  sede  municipale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  della  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio
comunale, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Sigg.ri:
NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

CANEPA GIANCARLO
ANGELUCCI LUCA
VACCA CINZIA
MORENO ROBERTO
SEVEGA ALESSANDRO
CALCATERRA MARIACARLA
TERRAGNO CANNONERO MARIA ESTER
D'ASCENZO ALESSIO
ALLEGRI MASSIMO
MARITANO GIANCARLO
OLIVA MARIA GRAZIA
VILLA PIER PAOLO
GUZZARDI DANIELA
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TOTALE 11 2

Assiste alla seduta il Segretario comunale d.ssa STELLA FRANCESCA.

Il geom.  SEVEGA AlessandroSEVEGA  ALESSANDRO, nella sua qualità di  PRESIDENTE del CONSIGLIO,
assume la presidenza e constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente deliberare,  dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.



ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo l'illustrazione  seguono gli  interventi  e  le  relative  repliche.  Per  il  contenuto  particolareggiato si  rinvia alla
registrazione audio e relative trascrizioni i cui file, denominati CCBSS 21.05.2018 AUDIO/TRASCRIZIONI, effettuati
da apposita ditta esterna incaricata,  sono depositati presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere
conservati agli atti dell'Ente.

Si da altresì  atto che trattasi dell'identica proposta di deliberazione n. 37/2018 già iscritta all'o.d.g. del consiglio
comunale del 14.5.2018 ed in occasione di quella seduta ritirata e non approvata tradotta, comunque, nella delibera n.
31/2018. Non essendo mutato alcun contenuto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 è da ritenersi quello espresso sull'atto sottoposto all'esame della precedente
sessione sopra citata.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

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

PRESO ATTO che: 
 il Parlamento Europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato 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, che abroga la direttiva 95/46/CE
e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione Europea; 

 il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo
di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da
parte degli stati membri; 

 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento
europeo in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  che  intende  offrire  un  panorama  delle  principali
problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena
applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018; 

 ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;

RILEVATO che: 
 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; 

 appare  necessario  ed  opportuno  stabilire  modalità  organizzative,  misure  procedimentali  e  regole  di
dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di
poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo
Regolamento UE; 

VISTO lo schema di  Regolamento allegato al  presente atto,  e predisposto sulla base dello schema tipo
redatto da Anci;

DATO ATTO che la presente deliberazione è corredata di n. 1 allegato, rappresentato con la lettera “A”
denominato “regolamento privacy”;

DATO  ATTO che  sulla  seguente  proposta  di  deliberazione  il  responsabile  del  servizio  dichiara
l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art.  6 bis della legge n°
241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;



ACQUISITO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  sulla  proposta  del  presente  atto  dal
responsabile del servizio interessato, dott. Francesco Lasagna, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm. e ii.;

VISTI:
 l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
 lo Statuto comunale;

CON VOTI  favorevoli n. 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata
di mano, su n. 11 (undici) presenti e votanti,

DELIBERA

1. di  approvare  il  Regolamento  attuativo  del  Regolamento  UE  2016/679  in  materia  di
protezione dati personali, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,
che sostituisce integralmente il regolamento approvato con deliberazione n° 18 del 08.02.2006 attuativo
del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n° 196;

2. di dare atto che con successivi provvedimenti,  adottati  dai  soggetti  competenti  di  questa
Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente 39 atto ed in conformità a
quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare: 
 alla nomina dei responsabili del trattamento; 
 alla designazione del responsabile della protezione dati; - all’istituzione dei registri delle attività di

trattamento; 
 a  mettere  in  atto  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  per  garantire  ed  essere  in  grado  di

dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea; 
 all’aggiornamento  della  documentazione  in  essere  nell’Ente  in  relazione  ai  trattamenti  dei  dati

personali.

________________________________________________________________________________________________

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese
per alzata di mano, su n. 11 (undici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

________________________________________________________________________________________________



ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal servizio Affari Legali ed Istituzionali – Attività
Produttive  - SUAP si  esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai  sensi  dell’art.  49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Francesco LASAGNA
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

La presente deliberazione NON NECESSITA del PARERE di REGOLARITA' CONTABILE di cui all’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267

*****************************************************************************************************

Letto, confermato e sottoscritto.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

    IL PRESIDENTE del CONSIGLIO                IL SEGRETARIO COMUNALE
                            Alessandro SEVEGA            Francesca STELLA           
                          documento informatico firmato digitalmente                                                                                       documento informatico firmato digitalmente
                       ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005                                                                                ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesca STELLA
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune e che:
□  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  del  3°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  in  data
________________ 

□ la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n°
267

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesca STELLA
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005
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