
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   57   DEL   22/03/2019   

OGGETTO: Aggiornamento della “Politica per il trattamento dei dati personali” e adozione delle
relative procedure operative in attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'anno  2019 il giorno  22 del  mese di  marzo alle ore  11:00 nella Sede Comunale si è riunita la 
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del 
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126 
dell'01/06/2018. 

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la  presenza del  numero legale necessario  per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità 

e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
 f.toavv. Anna Maria JAZZETTI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in 
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi 
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate 
le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 
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PREMESSO:
I. Che  il  Parlamento  europeo  ed  il  Consiglio  in  data  27.4.2016  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 ed alla libera 
circolazione di tali dati, che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il 
territorio dell’Unione europea;

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

III. Che 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  ai  fini  della  piena  e  corretta  applicazione  del 
Regolamento;

IV. 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;

VISTI E RICHIAMATI:
V. il decreto della Commissione per la provvisoria amministrazione n. 3 del 24/05/2018, avente 

ad  oggetto  “Atto  di  designazione  del  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  personali 
(RDP) ai sensi dell`art. 37 del Regolamento UE 2016/679”;

VI. la deliberazione della Commissione Straordinaria, con poteri della Giunta Comunale, n. 20 
del 04/07/2018, ad oggetto “Politica per la protezione e il trattamento dei dati personali e per 
la sicurezza e l`utilizzo degli strumenti informatici”, con cui:

1)  si approvavano i seguenti documenti:
     Politica per la protezione dei dati personali  (allegato A);
     Politica generale per il trattamento dei dati personali(allegato B);
     Politica per la sicurezza, utilizzo degli strumenti informatici, posta 
     elettronica ed Internet (allegato C),
     che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) si istituiva un gruppo di lavoro permanente in materia di adattamento alle norme del 
GDPR composto da:

 Segretario comunale - sovraintendente
 Responsabile del Settore Servizi Amministrativi  - referente/coordinatore 
 Responsabili di Settore e dell’Avvocatura Comunale
 Istruttore Informatico
 il DPO-RPD invitato in occasione della trattazione di particolari tematiche;

VISTO:
VII. il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “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).”;

VIII. l’Art.  2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti  a soggetti  designati)  del  D.Lgs. 
196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018, che dispone:
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1) Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità  
e  nell’ambito del proprio assetto  organizzativo,  che specifici  compiti  e funzioni  connessi  al  
trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che 
operano sotto la loro autorità. 
2)  Il  titolare  o  il  responsabile  del  trattamento  individuano  le  modalità  più  opportune  per  
autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità  
diretta.;

RITENUTO opportuno:
IX. procedere all’aggiornamento della “Politica per il  trattamento dei dati  personali” (atto di 

indirizzo e linee guida), al fine di consentire all'Amministrazione di adeguarsi prontamente 
alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, chiarendo e disciplinando gli 
aspetti rimessi alla propria autonomia organizzativa e procedimentale;

X. stabilire 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;

VISTA ED ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Responsabile della Protezione dei Dati 
personali con e-mail in data 11.03.2019, in merito alla “Procedura per la gestione della violazione 
dei dati”, alla “Procedura per la gestione dei nuovi diritti degli interessati”, alla “Procedura nomina 
responsabili  esterni”  ed alla  “Procedura per  la  tenuta  dei  registri  attività  di  trattamento”,  con i 
relativi allegati;

RITENUTO dover provvedere all’approvazione della relativa documentazione;

ACQUISITO sulla proposta il parere prescritto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dei 
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa

1) DI AGGIORNARE, in attuazione al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il documento di cui alla 
deliberazione CS n. 20/18 “Politica per il trattamento dei dati personali” (IOPD 02-002 
Politica generale per il trattamento dei dati), per farne parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2) DI APPROVARE, ad integrazione della richiamata deliberazione CS n. 20/18, la seguente 
ulteriore documentazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

a. “Procedura  per  la  tenuta  dei  registri  attività  di  trattamento”  (MOPD  03 
Procedura - Tenuta del registro attività del trattamento); 

b. “Procedura per la gestione dei nuovi diritti degli interessati” e gli annessi modelli 
costituiti da

I. MOPD 04 Procedura esercizio diritti degli interessati
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II. MOPD 04-010 Modello esercizio diritti dati personali
III. MOPD 04-011 Registro esercizi diritti interessati;

c. “Procedura per la nomina dei responsabili esterni” e gli annessi allegati costituiti 
da 

IV. MOPD 05 Procedura nomina responsabili esterni” 
V. MOPD 05-010 Nomina a responsabile esterno_template standard
VI. MOPD 05-011 Nomina Responsabile esterno_template breve;

d.  “Procedura per la gestione della violazione dei dati - Data breach” e gli annessi 
modelli costituiti da

VII. MOPD 07 Procedura - Gestione Violazioni Dati - Data Breach
VIII. MOPD 07-001 Scheda segnalazione incidente
IX. MOPD 07-002 Rilevazione e valutazione violazione dati
X. MOPD 07-003 Registro violazioni dati personali;

3) DI  COMUNICARE,  a  cura  del  Responsabile  del  settore  Servizi  Amm.vi,  la  presente 
deliberazione ai Responsabili di settore e dell’Avvocatura per quanto di competenza;

4) DI PUBBLICARE la suddetta documentazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

5) DI DICHIARARE la  presente  deliberazione,  considerata  l’urgenza di provvedere con i 
consequenziali adempimenti, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 quarto comma del D. Lgs. n. 267/2000.   
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PER  LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  22/03/2019 e  vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 22/03/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 57  del  22/03/2019 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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