COPIA

Città di Latisana
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
Registro delibere di Giunta N. 98

L'anno 2018 , il giorno 15 del mese di MAGGIO alle ore 14:45 nella Residenza Municipale di Latisana
si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Sigg.:

GALIZIO DANIELE
VALVASON ANGELO
ABRIOLA LUCA
DEL RIZZO STEFANIA
LIZZI DANIELA
DE MARCHI EMANUELA
CASASOLA FERRUCCIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97,
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario dott. Nicola Gambino.
DANIELE GALIZIO, nella sua veste di Sindaco, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente
argomento.

OGGETTO
PRESA D’ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP-DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
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Servizio Segreteria Generale
OGGETTO
PRESA D’ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP-DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE
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
la figura del Responsabile della protezione dei dati (per brevità RPD-DPO) (artt. 37-39);
CONSTATATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento
di designare il RPD-DPO «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37,
paragrafo 1, lett. a);
CONSIDERATO pertanto che il Comune di Latisana è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD-DPO
nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
VISTA la deliberazione giuntale n. 71 del 3 aprile 2018 con oggetto “Indirizzi operativi relativi all’applicazione
del Regolamento UE n. 679/2019 (GDPR-GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)”, in cui si prende
atto delle principali novità introdotte dal Regolamento stesso e si stabilisce di affidare un incarico di supporto
specialistico a qualificato esperto di settore, stante la complessità e l’alta specializzazione richiesta per la
gestione del nuovo sistema privacy;
VISTO altresì il decreto sindacale n. 9 del 7 maggio 2018 “Atto di nomina del Responsabile della Protezione
dei Dati Personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679”, in cui l’Avv. Paolo Vicenzotto,
con studio in Pordenone, viene designato Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO);
DATO ATTO pertanto che il suddetto è tenuto allo svolgimento, in piena autonomia e indipendenza, dei
seguenti compiti e funzioni:
- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GPDR, nonché da altre
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei
dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione
del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo
svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del GPDR;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione;
ATTESO che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dal Comune di Latisana;
CONSIDERATO che il Comune di Latisana si impegna a:
- mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e
delle funzioni assegnate:
a) un referente interno informatico e un referente interno amministrativo per interfacciarsi con il RDP,
b) sedi e strumenti per poter effettuare il monitoraggio degli adempimenti adottati dall’Ente in ossequio alle
prescrizioni del Reg. 679/16;
- adeguare le proprie misure organizzative, giuridiche ed informatiche alle prescrizioni del Reg. 679/16;
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- comunicare ogni scelta amministrativa e di indirizzo politico amministrativo che coinvolga anche
potenzialmente attività di trattamento che per numero di interessati o tipologia di dati, costituisca un
potenziale rischio di riservatezza degli interessati;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, espresso dal
Responsabile del Servizio interessato e reso ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTA la Legge Regionale n. 1/2006;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
SI PROPONE
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. DI PRENDERE ATTO della nomina dell’Avv. Paolo Vicenzotto, con studio in Pordenone, Responsabile
della protezione dei dati personali (RPD-DPO) per il Comune di Latisana, il quale è tenuto allo svolgimento
delle funzioni e compiti illustrati in premessa;
2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli atti conseguenti;
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, tra l’altro, nell’apposita sezione di
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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Città di Latisana
Provincia di Udine

OGGETTO: PRESA D’ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI (RDP-DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal RESPONSABILE
DEL SETTORE MICHELA BUSATO in data 14 maggio 2018.
Latisana, 14 maggio

2018

F.to Il Responsabile del Settore
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della
pratica;
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla
proposta stessa;
Ad unanimità di voti resi ed espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra con l’oggetto indicato in epigrafe,
che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Daniele GALIZIO

Il Segretario
F.to Nicola GAMBINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L. 69/2009 il 18/05/2018 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 02/06/2018 compreso.
Lì 18/05/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Federica Girardello

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:

 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)
L’impiegato Responsabile
F.to Federica Girardello

Copia conforme all’originale.
Lì 18/05/2018
Il Responsabile del Procedimento
Federica Girardello
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