COMUNE DI ASOLO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 23/05/2019
OGGETTO: DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA E RICOGNIZIONE STATO DI
ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO UE 2016/679.

L’anno 2019 il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Nominativo

Presente

Migliorini Mauro

Sindaco

SI

Dalla Rosa Franco

Vice Sindaco

SI

Pessetto Gerardo

Assessore

SI

Silvestrini Rosy

Assessore

SI

Dal Bello Davide

Assessore

SI

Partecipa il Segretario Comunale, Fommei Claudio.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Migliorini Mauro.

OGGETTO: DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA E RICOGNIZIONE STATO DI
ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO UE 2016/679.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, (anche noto come GDPR –
General Data Protection - o RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati) in vigore dal 24 maggio
2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce una serie di principi finalizzati alla tutela
e protezione dei dati personali trattati dall’Ente;
-

che il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha provveduto ad adeguare la normativa italiana al
nuovo regolamento europeo, apportando modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;

-

che il Comune di Asolo, in persona del sindaco pro tempore in qualità di Titolare del Trattamento, è
il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, ed è competente in
merito al rispetto dei suddetti principi e deve essere in grado di comprovarlo;

-

che pertanto il Regolamento UE 679/16, secondo un principio di accountability dell’ente (obbligo di
responsabilizzazione), impone ai titolari del trattamento dei dati una serie di adempimenti quali:
o adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare i requisiti di protezione
indicati dal Regolamento UE e a tutelare i diritti degli interessati;
o adottare un apposito registro delle attività di trattamento che deve contenere una
descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate e che su
richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere
a disposizione dell’autorità di controllo;
o aggiornare la modulistica dell’ente al nuovo Regolamento UE, con particolare riferimento
alla nuova informativa;

-

che il predetto Regolamento prevede inoltre l’obbligo per il titolare del trattamento di designare il
Responsabile della protezione dei dati, con le funzioni di cui all’art. 39 del RGPD e che deve essere
individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica
della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti
di cui all’articolo 39»

RITENUTO doveroso provvedere alla definizione della struttura organizzativa comunale incaricata di
garantire il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa europea, comprendendo nella stessa, non solo i
soggetti obbligatoriamente indicati dal regolamento UE, ma anche altre figure, quali il Responsabile interno
del trattamento, l’Incaricato del trattamento e l’Amministratore di sistema, per consentire di gestire la
protezione dei dati attraverso una struttura coerente con la complessiva impostazione organizzativa di
questo Comune e per rispettare adeguatamente il più sopra richiamato obbligo europeo di
responsabilizzazione;
RITENUTO inoltre opportuno effettuare la ricognizione dello stato di attuazione degli obblighi medesimi;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D. Lgs. n.
267/2000;
CON votazione unanime, favorevole, espressa legalmente;

DELIBERA

1) di definire, come di seguito indicato, la struttura organizzativa avente la funzione di garantire, in
questo Comune, il rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento UE/2016/679:
Titolare del trattamento
Coordinatore organizzativo
Responsabile interno del
trattamento

Il Comune di Asolo nella persona del Sindaco pro tempore
Il ViceSegretario comunale coadiuvato dal Segretario Comunale
I singoli Responsabili dei servizi, compreso il Responsabile del servizio
di videosorveglianza

Incaricati del trattamento

I singoli soggetti autorizzati per competenza dai Responsabili dei
servizi

Responsabili esterni

Soggetti eventuali che trattano dati per conto del Comune, individuati
per competenza dai singoli Responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 28
del Regolamento UE
Soggetto (interno o esterno) di necessaria individuazione per lo
svolgimento dei compiti indicati all’art. 39 del Regolamento UE
Il Responsabile del servizio informatico comunale

Responsabile della Protezione
dei dati
Amministratore di sistema

2) di dare atto che
 tutti i Responsabili dei servizi sono stati nominati Responsabili interni del trattamento
dei dati con provvedimento sindacale n. 02/2018 del 10/10/2018;
 ciascun Responsabile ha nominato i propri incaricati del trattamento con i seguenti
provvedimenti:
- Responsabile dell'Area 1^ Amministrativa con provvedimento n. 477 del 11/10/2018
- Responsabile dell'Area 2^ Economico-finanziaria con provvedimento n. 279 del
23/05/2019
- Responsabile dell'Area 3^ Lavori Pubblici con provvedimento n. 544 del 9/11/2018
- Responsabile dell'Area 4^ Edilizia con provvedimento n. 488 del 15/10/2018 (Area ora
accorpata in un'unica Area Edilizia Privata- Urbanistica – Ambiente);
- Responsabile dell'Area 4^ Edilizia Privata- Urbanistica – Ambiente con provvedimento
n. 278 del 23/05/2019;
- Responsabile dell'Area 5^ Polizia Locale con provvedimento n. 676 del 31/12/2018
 è stato nominato il responsabile del trattamento dei dati attraverso sistemi di
videosorveglianza con provvedimento sindacale n. 03/2019 del 26/02/2019;
 è stato nominato l’Amministratore di sistema con provvedimento del 31/10/2018;
 è stato nominato il Responsabile della protezione dei dati con provvedimento n.
01/2018 del 31/05/2018;
3) di dare atto inoltre che il registro delle attività di trattamento, predisposto secondo quanto indicato
dagli art. 30 e ss del Reg. 679/16, e comprensivo anche della descrizione delle misure di sicurezza
principali, nonché la modulistica di base, comprendente i nuovi modelli di informativa (art. 13 del

reg. 679/16) ed il modello per l’esercizio dei diritti dell’interessato, sono stati pubblicati sul sito
istituzionale di questo Comune nella sezione Privacy di Amministrazione trasparente;
4) di dare atto infine che è in corso una prima valutazione di impatto relativa al rischio per i diritti e le
libertà fondamentali degli interessati, riferiti alle attività di trattamento delle diverse aree del
Comune, mediante la redazione di una specifica sezione del registro dei trattamento,
appositamente arricchito con parametri di valutazione ulteriori rispetto quelli di legge, che
permette una quantificazione visiva del suddetto rischio (alto – medio – basso).

La presente deliberazione è inserita in elenco da comunicarsi ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla
pubblicazione, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 267/2000.

Pareri
Comune di Asolo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 263

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria
Oggetto: DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA E RICOGNIZIONE STATO DI
ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO UE 2016/679.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/05/2019

Il Responsabile di Settore
Chiara Carinato

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 23/05/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Sabrina Pellizzari

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
MIGLIORINI MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FOMMEI CLAUDIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Asolo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Migliorini Mauro;1;47765111595308785641426325594221583288
FOMMEI CLAUDIO;2;6829318

COMUNE ASOLO
Provincia di Treviso

DELIBERA N. 120 del 23/05/2019

OGGETTO: DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA E RICOGNIZIONE STATO DI
ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO UE 2016/679.

La Delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 29/05/2019 al 13/06/2019
ed è divenuta esecutiva il 08/06/2019.

Il Vice Segretario Generale
Carinato Chiara

