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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: delibera di adozione di misure organizzative al fine di armonizzare il 
trattamento di dati personali all’interno dell’ente al nuovo contesto 
normativo in tema di protezione dei dati personali. 

 
  

L’anno DUEMILADICIANNOVE addi UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 13.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 

FLOCCHINI GIOVANMARIA P 

BROGNOLI BRUNELLA P 

  
      Totale presenti   2  
      Totale assenti    0 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Lorenzi Alberto il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Flocchini Giovanmaria nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 11.12.2019 
 
 
Oggetto: delibera di adozione di misure organizzative al fine di armonizzare il trattamento 
di dati personali all’interno dell’ente al nuovo contesto normativo in tema di protezione dei 
dati personali. 
 
 
Premesso che il 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)» (di seguito RGPD), in vigore 
dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni, in quanto titolari del trattamento, della tenuta del registro 
delle attività del trattamento; 
Preso atto del processo di armonizzazione della normativa nazionale al Regolamento 
Europeo all’attuale codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003); 
Valutata la necessità di recepire le nuove indicazioni normative nazionali; 
Ricordato che ogni ente pubblico è tenuto a redigere il registro delle attività di trattamento 
come specificato all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679; 
Considerato che il Comune, insieme agli altri enti facenti parte della Comunità Montana 
Valle Sabbia, ha costituito un tavolo di lavoro con l’obiettivo di armonizzare gli strumenti e 
i metodi di gestione degli aspetti documentali ed organizzativi afferenti la sicurezza e la 
protezione dei dati personali, in un’ottica di progressivo avvicinamento alle occorrenze 
specificate nella nuova normativa europea in materia; 
Preso atto che il tavolo di lavoro ha avviato un processo di ricognizione dei trattamenti 
effettuati dagli enti in maniera singola ed associata che si concretizzerà nella redazione di 
un registro condiviso della attività dei trattamenti; 
Considerato che, ai sensi del suddetto Regolamento, il titolare che effettua il trattamento 
dei dati personali è tenuto a designare le persone autorizzate ad effettuare i trattamenti, 
impartendo specifiche istruzioni a cui i soggetti devono attenersi; 
Osservato che il titolare ha la facoltà di individuare le modalità più opportune di 
autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria 
autorità diretta; 
Valutato che l’individuazione dell’ambito dei trattamenti consentiti ai soggetti autorizzati 
possa essere effettuata tramite documentata preposizione dei soggetti a servizi ed uffici per 
i quali sono individuati, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti; 
Vagliata la possibilità di definire una struttura matriciale che, per ogni trattamento, 
individua le azioni autorizzate per ciascun ufficio definito nell’organigramma; 
Tenuto conto che il titolare del trattamento deve designare le persone fisiche o giuridiche 
che trattano dati per suo conto, oltre che disciplinarne impegni e responsabilità tramite 
contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione, come sancito dall’art. 28 del 
Regolamento; 
Visti unanimi favorevoli  
 

DELIBERA 
di adottare la struttura del registro dei trattamenti aderente alle prescrizioni del 
Regolamento UE 2016/679 come riportato all’art. 30 del Regolamento Europeo; 
di predisporre una matrice organizzativa che verrà implementata con l’organigramma 
dell’ente che identificherà, per ogni trattamento, le azioni autorizzate per ciascun ufficio 
definito nell’organigramma; 



di ultimare la già avviata ricognizione presso gli uffici dei trattamenti effettuati dall’ente al 
fine di istanziare il registro condiviso con gli altri enti facenti parte della Comunità 
Montana Valle Sabbia e la matrice organizzativa con le informazioni reperite; 
di dare atto che con successivo provvedimento di organizzazione si approverà in via 
definitiva il registro delle attività di trattamento e la matrice organizzativa; 
di rilevare, durante la ricognizione dei trattamenti, l’elenco delle persone fisiche e 
giuridiche che trattano i dati per conto dell’ente, al fine di rinnovare le nomine di 
responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo; 
di designare come autorizzati al trattamento di dati personali i soggetti operanti a vario 
titolo per l’ente, identificando per ognuno l’ambito del trattamento svolto negli uffici di 
appartenenza tramite richiamo della matrice organizzativa approvata; 
di predisporre che, per future assegnazioni degli autorizzati a nuove unità organizzative, si 
prevedrà la correlata definizione dei trattamenti autorizzati contestualmente alla 
comunicazione della nuova assegnazione, specificando l’onere di consultazione della più 
recente matrice organizzativa adottata;  
di procedere in futuro all’aggiornamento del registro delle attività di trattamento e della 
matrice organizzativa ogni qualvolta subentrino variazioni significative dei trattamenti 
effettuati dall’ente o dell’organigramma, tramite delibera di organizzazione; 
di prevedere la creazione di un registro dei responsabili del trattamento da aggiornare ogni 
qualvolta nuovi soggetti effettuino trattamenti in nome e per conto dell’ente, procedendo 
alla designazione di tali soggetti tramite contratto o altro atto giuridico a norma; 
di delegare al Sindaco dell’ente il compito della designazione dei responsabili esterni (in 
outsourcing) del trattamento, tramite contratto o altro atto giuridico a norma come 
previsto nell’articolo 28 del Regolamento Europeo, attivandosi per l’aggiornamento del 
registro dei responsabili del trattamento; 
di dichiarare con separata e unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE DI PERTICA ALTA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: delibera di adozione di misure organizzative al fine di armonizzare il 

trattamento di dati personali all’interno dell’ente al nuovo contesto 
normativo in tema di protezione dei dati personali. 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 
 
     

Il Responsabile del Servizio 
Avv. Alberto Lorenzi 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità contabile. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Flocchini Giovanmaria  

 
 
 
Pertica Alta, 11.12.2019 
 
 
 
 



 
  

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Flocchini Giovanmaria Dott. Lorenzi Alberto 

 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
copia della presente deliberazione, verrà affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 
267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo 
Consiliari. 
 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Lorenzi Alberto  

 
 

____________________ 
 
 
 


