
COMUNE DI RUFINA
       Provincia di Firenze

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  89   Del  24-05-18

Oggetto: REGOLAMENTO  UE  679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI  DATI PERSONALI. ATTUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA
FRA UNIONE E COMUNI CHE NE FANNO PARTE. ADESIONE

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di maggio, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge per le ore 08:00 e seguenti, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Pinzani Mauro SINDACO P
MAIDA VITO ASSESSORE P
Galanti Daniela ASSESSORE P
De Luise Stefania Michela ASSESSORE P
Calonaci Antonio ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Signor Pinzani Mauro in qualità di SINDACO assistito dal Vice

Segretario Comunale  LEPRI TIZIANO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N
Immediatamente eseguibile S
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 che dette nuove norme in
materia di protezione dei dati personali e che sarà direttamente applicabile, anche in
assenza di disciplina nazionale di raccordo e/o attuazione, a far data dal prossimo 25
maggio 2018;

RILEVATO che detto regolamento introduce alcune importanti novità della materia
della gestione e protezione dei dati personali, fra cui la figura del Responsabile della
protezione dei dati (DPO) che avrà il compito di sorvegliare sull'osservanza del
regolamento, di supportare titolari e responsabili del trattamento dati, fornire
consulenza in merito alla valutazione d'impatto e fungere da raccordo con l'autorità di
controllo;

ATTESO che in caso di autorità pubbliche, per le quali la nomina di tale figura è
obbligatoria in quanto tutte effettuano trattamento di dati personali, può essere
nominato un unico responsabile per più soggetti, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento;

RILEVATO altresì che il citato Regolamento introduce altre innovazioni di natura
organizzativa e che la loro attuazione risulterebbe agevolata dall'azione coordinata
dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte, a maggior ragione ove si proceda alla
nomina di un unico DPO;

VISTO lo Statuto dell'Unione, ed in particolare l'art. 13 che attribuisce all'Unione la
gestione associata, previo deliberazione delle giunte comunali, di alcune funzioni fra le
quali quella in materia di trasparenza, e l'art. 12 che prevede la possibilità di affidare
all'Unione, da parte dei Comuni componenti, ulteriori funzioni diverse da quelle
elencate nello Statuto, mediante convenzionamento;

VISTA la delilberazione della Giunta esucutiva dell'Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve, cui questo ente aderisce, n. 58 del 22/05/2018 con la quale si è deciso di
attivare la gestione associata delle funzioni in materia di trattamento dei dati personali,
in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016;

ATTESO che la gestione associata in parola riguarderà, in particolare, l'individuazione
e la nomina di una figura unica di responsabile della protezione dei dati (DPO) e la
predisposizione degli atti e documenti necessari all'attuazione del Regolamento,
compresa la relativa attività di formazione e aggiornamento degli operatori;

RITENUTO dover confermare, formalmente, l'adesione alla gestione associata;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, allegati al
presente atto;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Aderire, con decorrenza immediata, alla gestione associata presso l'Unione di1.
Comuni delle competenze previste dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla tutela
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dei dati personali, con particolare riferimento alla individuazione e nomina di una
figura unica, per l'Unione ed i Comuni, di responsabile della protezione dei dati
(DPO) ed alla predisposizione degli atti e documenti necessari all'attuazione del
Regolamento;

Riservare a successivo provvedimento l'individuazione delle risorse necessarie alla2.
gestione in parola, sulla base delle richieste che saranno formulate dall'Unione di
Comuni;

Di dare atto che la presente gestione associata sarà ulteriormente disciplinata dai3.
regolamenti all’uopo adottati dagli organi dell’Unione, come stabilito dall’art. 11
dello Statuto dell’Unione medesima;

Di rendere la presente deliberazione, con successiva e separata votazione,4.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.
18.08.2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to Pinzani Mauro F.to LEPRI TIZIANO

==========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni

consecutivi dal 31-05-18                         al 15-06-18                         ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 16-06-18 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEPRI TIZIANO

==========================================================================

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il                       per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI       dalla

sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);

 in data  24-05-18    è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4,

del D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 25-05-18 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEPRI TIZIANO

==========================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Rufina, ________________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE

==========================================================================
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