COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 79 del 15/05/2018
OGGETTO: ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI. ADESIONE AL PERCORSO DI AREA VASTA E DETERMINAZIONI..
L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di maggio alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI. ADESIONE AL PERCORSO DI AREA VASTA E DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO:
- Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento
UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed
omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;
- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016,
diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio
2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di
legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;
- Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un
panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno
tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;
- Che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro
normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di
che trattasi;
RILEVATO:
- 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, fin da
subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del
nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;
- Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e
regole di funzionamento e organizzazione degli uffici e dei servizi, finalizzate anche ad
omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con
adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo
Regolamento UE;
CONSTATATO che il regolamento introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso,
definisce limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l’esercizio di nuovi
diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’UE e per i casi di violazione
dei dati personali (data breach);
EVIDENZIATO che il GDPR ridisegna, in particolare, il ruolo, i compiti e le responsabilità del Titolare
e del Responsabile del trattamento dei dati personali in relazione ai nuovi principi e strumenti
introdotti dallo stesso e individua la nuova figura del responsabile della protezione dei dati (RPD);
ATTESO che l’Ente può avvalersi del soggetto idoneo alla nomina di RPD individuato dal Consorzio
Terrecablate, nell’ambito dei servizi strumentali alle proprie attività e dello svolgimento esternalizzato
di funzioni amministrative di competenza dello stesso Ente inerenti alle attività di progettazione,
realizzazione, e fornitura di reti ed erogazione di servizi I.C.T. (Information and Communication
Technology) nell’interesse e per conto delle amministrazioni consorziate;
CONSIDERATO che la normativa europea non sarà fonte unica in materia, residuando in capo a
ciascuno degli Stati membri dell'Unione una potestà normativa limitata (v. artt. 23 e 17, par. 3, per
quanto riguarda il diritto alla cancellazione/"oblio", art. 83 per i trattamenti di natura giornalistica e
art. 89 sui trattamenti per finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica) e che la violazione della
legislazione in materia di dati personali da parte degli Enti pubblici costituisce condotta gravemente
colposa fonte di responsabilità personale che comporta l'obbligo del risarcimento del danno erariale

quantificato in misura pari alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Garante, ai sensi degli
artt. 161-166 del citato Codice (Corte dei Conti-Sardegna, Sez. giurisdiz., sentenza 8 marzo-12
aprile 2018, n. 73);
ATTESO che la disciplina normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali è
attualmente contenuta nell'apposito Codice, emanato con D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i;
RITENUTO pertanto di aderire al percorso per l’assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento
UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, riconoscendo la Provincia di Siena quale Ente
attuatore in quanto esercente la funzione di assistenza tecnico amministrativa ai Comuni ai sensi
dell’art. 1 comma 85 lettera d) della legge n. 56 del 7/04/2014, in collaborazione e con il supporto
tecnico del Consorzio Terrecablate come previsto dall’art. 2 comma I lettera a) del vigente Statuto del
Consorzio stesso;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. 50/2016 il Consorzio Terrecablate è stato iscritto
nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti in house con
domanda di iscrizione n. 838 del 24/04/2018;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di aderire al percorso per l’assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dati personali, riconoscendo la Provincia di Siena quale Ente attuatore in
quanto esercente la funzione di assistenza tecnico amministrativa ai Comuni ai sensi dell’art. 1
comma 85 lettera d) della legge n. 56 del 7/04/2014, in collaborazione e con il supporto tecnico
del Consorzio Terrecablate come previsto dall’art. 2 comma I lettera a) del vigente Statuto del
Consorzio;
2. di approvare il progetto di adeguamento normativo e ripartizione costi di cui all’allegato B parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di precisare che restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati
sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi
(ex artt. 20 e 22, D. Lgs. n. 193/2006);
4. di dare mandato, al Consorzio Terrecablate di indire la procedura per l’individuazione del soggetto
idoneo alla nomina di Responsabile della Protezione Dati secondo le disposizioni vigenti;
5. di demandare altresì al consorzio Terrecablate e alla provincia di Siena tutte le azioni necessarie
all’attuazione di quanto previsto nel progetto di adeguamento normativo e ripartizione costi di cui
all’allegato B sopra approvato;
6. di dare atto che con successivi provvedimenti, si procederà secondo la disciplina contenuta nel
presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare
spetterà:
alla Provincia di Siena:
- il coordinamento giuridico - amministrativo e la predisposizione degli atti propedeutici:
- alla nomina dei Responsabili del trattamento;
- alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;
al Consorzio Terrecablate:
- l’esecuzione della procedura di individuazione del Responsabile della Protezione Dati:
- all’attività propedeutica all’istituzione dei registri delle attività di trattamento;

- all’attività propedeutica all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai
trattamenti dei dati personali;
ad ogni singolo Ente:
- la nomina del responsabile del trattamento e la designazione del Responsabile della protezione
dati con atti del rappresentante legale secondo la modulistica predisposta dall’amministrazione
provinciale con il supporto tecnico del Consorzio Terrecablate, in modo da garantire una costante
assistenza tecnico giuridica in ogni fase degli adempimenti richiesti;
- la compartecipazione al percorso secondo la tabella di ripartizione di cui all’allegato B sopra
approvato, pari ad Euro 6.000,00 Iva compresa per il Comune di San Gimignano;
7. di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento, oltre a valore dispositivo, assume
anche valore negoziale di accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990;
8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, Tuel, vista la scadenza
prevista dalla legge del 25/05/2018.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

