COMUNE DI ROCCASECCA
Provincia di Frosinone
COPIA
Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 31.10.2018.

OGGETTO: Art. 30, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679. Adozione del Registro
delle attività di trattamento del Comune di Roccasecca (FR).

L'anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 12,40 e
seguenti nella sala delle adunanze del Comune, previa convocazione con apposito avviso, si è
riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

SACCO
CHIANTA
COLANTONIO
DELLI COLLI
MARSELLA

Giuseppe
Valentina
Antonio F.
Patrizia
Tommasino

SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Presente
Presente

Assente

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Giovanni RIZZA.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dichiarata aperta la
riunione, li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
▪ Che in data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
e che abroga le direttive 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
▪ Che tale Regolamento – denominato “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (in
sigla GDPR) detta una nuova disciplina in materia del trattamento dei dati personali,
prevedendo tra gli elementi caratterizzanti e innovativi il “principio di
responsabilizzazione” (c.d. accountability);
▪ Che l’Ente, con deliberazione di G.C. nr.81 del 18.05.2018, ha demandato al
Responsabile del Settore IV l’individuazione della figura Responsabile della Protezione
dei dati personali (RPD) in un soggetto esterno, chiamato ad assolvere le proprie funzioni
e i relativi compiti sulla base di un contratto di servizi, così come previsto dall’art. 37,
comma 6 del Regolamento Europeo 678/2016 , nel rispetto della vigente normativa;
RILEVATO che, in riferimento alla designazione obbligatoria del RPD, detto Responsabile del
Settore IV, con proprio determinazione nr. 89 del 25.05.2018, ha affidato l’incarico de quo al
dott. Fabrizio Corona, quale Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente;
VISTA la Deliberazione di G.C. nr. 112 del 24.07.2018 con la quale:
- si autorizzava il Sindaco alla sottoscrizione del Contratto di Servizi della Protezione dei
dati personali, (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo UE n. 2016/679,
recante la disciplina dei rapporti tra il Comune ed il medesimo DPO;
- si approvava il Regolamento per l’utilizzo della strumentazione informatica aziendale e
della rete internet, composto da nr. 18 articoli;
- si approvava, altresì, il Regolamento per il trattamento dei dati senza l’ausilio di
strumenti elettronici, composto da nr. 9 articoli;
CONSIDERATO, altresì, che l’Ente è tenuto all’adozione di un registro delle attività di
trattamento svolte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 30, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) 2016/679;
ACCERTATO che il Referente privacy dell’Ente ha elaborato, a tal fine, una proposta del
registro;
VISTO l’art.30, paragrafo1, del Regolamento (UE) 2016/679;
VISTI i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49,
1° comma del TUEL D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente lo Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso,Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) Di adottare il registro delle attività di trattamento del Comune di Roccasecca, ai sensi di
quanto disposto dall’art.30, paragrafo1, del Regolamento (UE) 2016/679, allegato A) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata in Amministrazione Trasparente
e sull’albo Pretorio dell’Ente.
Dopodiché,
LA GIUNTA COMUNALE
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole resa nelle
forme di legge,
DICHIARA
La presente immediatamente eseguibile.

Firmato all’originale

IL PRESIDENTE
F.to Sindaco Avv. Giuseppe SACCO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni RIZZA
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