COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 76

del 06/11/2020

OGGETTO:
Regolamento per la gestione della protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali datiApprovazione
L'anno duemilaventi addì 06 - sei - del mese novembre alle ore 18:30 in Montopoli in Val d’Arno,
nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in
seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta
previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del
Consiglio Comunale.
Assiste il sottoscritto DOTT. PAOLO DI CARLO
redazione del verbale.

Segretario del Comune, incaricato della

Il Sig. CAPECCHI GIOVANNI nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:
Consigliere

Presente Assente

Consigliere
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CAPECCHI GIOVANNI

X

-

VANNI LINDA

X

-

FRESCHI LORENO
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MARINO ANDREA
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MARZINI ROBERTO
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X
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FARAONI CRISTINA
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SCALI CRISTINA

X
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VARALLO ALESSANDRO
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REALI LARA
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Esecutività: Immediatamente Esecutiva

Assessori Esterni

Presente Assente
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SALVADORI ROBERTA
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-
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Decreto del Sindaco n. 13 del 22/04/2020 sono state individuate nuove modalità
di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale da adottarsi per tutto il perdurare della
emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19;
Dato atto che la presente seduta si è svolta, in ottemperanza al dispositivo della suddetta
deliberazione, nel modo seguente:
- presenti presso la sede municipale il Sindaco Giovanni Capecchi, il Vice Sindaco Linda Vanni, il
Segretario verbalizzante Dr. Paolo Di Carlo ed i Consiglieri Roberto Marzini, Maria Vanni e
l'Assessore Roberta Salvadori;
- in video conferenza, utilizzando la piattaforma Go To Meeting, visibili e con possibilità di
intervento tutti gli altri componenti presenti del Consiglio Comunale;
Premesso :
- che il 27 aprile 2016 è stato approvato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con abrogazione della direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il nuovo regolamento UE, che ha trovato applicazione negli Stati membri a decorrere dal 25
maggio 2018, si fonda sulla affermazione che la protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento dei dati di carattere personale, è un diritto fondamentale come risulta anche dalla
circostanza che l’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(«Carta») e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»)
stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano;
- che per rafforzare la protezione, il Regolamento UE, introduce numerose e rilevanti novità
partendo da un approccio, fondato sul principio di cautela, basato sul rischio del trattamento e su
misure di accountability di titolari e responsabili (come la valutazione di impatto, il registro dei
trattamenti, le misure di sicurezza, la nomina di un Responsabile Della Protezione-Data Protection
Officer (DPO dall'inglese o RDP) ;
- che, come ha evidenziato il Garante nella guida all’applicazione del Regolamento, la nuova
disciplina europea pone con forza l’accento sulla “responsabilizzazione” ossia, sull’adozione di
comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare
l’applicazione del regolamento;
- che tra i criteri che i titolari e i responsabili sono tenuti ad utilizzare nella gestione degli obblighi
vi sono:
 il criterio del “data protection by default and by design”, ossia la necessità di configurare il
trattamento prevedendo fin dall’inizio le garanzie indispensabili “al fine di soddisfare i
requisiti” del regolamento e tutelare i diritti degli interessati tenendo conto del contesto
complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
 il criterio del rischio inerente al trattamento, da intendersi come rischio di impatti negativi
sulle libertà e i diritti degli interessati, impatti che devono essere analizzati attraverso un
apposito processo di valutazione tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure
tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il Titolare ritiene di dover adottare per
mitigare tali rischi.
- che l’intervento delle autorità di controllo, nel nuovo impianto gestionale, è destinato a svolgersi
principalmente ex post, ossia a collocarsi successivamente alle determinazioni assunte
autonomamente dal Titolare; ciò spiega l’abolizione, a partire dal 25 maggio 2018, di alcuni istituti
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previsti dalla direttiva del 1995 e dal Codice italiano, come la notifica preventiva dei trattamenti
all’autorità di controllo e il cosiddetto prior checking (o verifica preliminare), sostituiti da obblighi
di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del Titolare/Responsabile e, appunto, di effettuazione
di valutazioni di impatto in piena autonomia;
- che lo stato italiano, in attuazione della delega legislativa di cui alla Legge 25 ottobre 2017 n.
163, ha approvato il 10 agosto 2018 il decreto legislativo 101 ad oggetto “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 5 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.” ( in GU n. 205 del
4.9.2018 in vigore dal 19.9.2018) : la norma di riferimento è quindi il D.Lgs 30 giugno 2003,
n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” come integrato con le
modifiche introdotte dal D.L. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016”;
Considerato che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi
organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono
considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione dell'attuale quadro
normativo in materia di privacy, per concludere il processo di adeguamento e conformazione
della normativa regolamentare del Comune alle novellate disposizioni in materia di protezione dei
dati personali in premessa richiamate, si rende ora opportuno stabilire modalità organizzative,
misure procedurali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni
interpretative, che permettano all'Ente
di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia
nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal citato Regolamento UE;
Dato atto che il Comune di Montopoli ha provveduto alla designazione del DPO ( Data
protection officer o RDP) dell'Ente, ha individuato nel Responsabile del Settore VI la figura di
supporto all’Amministrazione Comunale nel percorso di adeguamento al Regolamento Europeo
Privacy UE\2016\679 ed ha individuato le procedure operative per la gestione delle risposte alle
istanze degli interessati (Giunta Comunale n. 176 del 03\09\2019) e per la gestione di una
eventuale violazione dei dati personali - DATA BREACH- (Giunta Comunale n. 177 del
03\09\2019 ) ;
Visto pertanto l'allegato schema di Regolamento per la gestione della protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati proposto dal responsabile del Settore VI in stretta collaborazione con il DPO
dell'Ente, che va a normare gli aspetti sopra descritti;
Acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del Dlgs 267\2000 ed omesso il parere in
ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere della Commissione Consiliare Affari istituzionali del 23/10/2020;
Visto il il Dlgs n. 267/2020 ed in particolare gli artt. 7 e 42 comma 2 lettera a) ;
Con voti:
– favorevoli n. 15 (Capecchi, Linda Vanni, Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti,
Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli, Squarcini, Bertagni, Reali e Maria Vanni)
– astenuti n. 0
– contrari 0
espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
1) di approvare il " Regolamento per la gestione della protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati "
nel testo che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
( allegato 1) ;
Successivamente
Il Consiglio Comunale
stante l'urgenza che riveste la messa in esecuzione dell'atto , visto l'art. 134 comma 4 del
Dlgs 267\2000, con successiva separata votazione espressa in forma palese, riportante il
seguente esito:
favorevoli n. 15 (Capecchi, Linda Vanni, Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti,
Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli, Squarcini, Bertagni, Reali e Maria Vanni)
– astenuti n. 0
– contrari 0
espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;
–

Delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Letto, fatto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI

DOTT. PAOLO DI CARLO
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