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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

PRESA D'ATTO ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 21:00 convocato con 
le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

BERNARDI GIANLUIGI

LANDENA LODOVICO

FERRETTI GIOVANNA

COTI ZELATI MARIA DOMENICA

VITTONI GIUSEPPE

VAGNI SARA

PARNI VERONICA

BENELLI GIORGIO AGOSTINO

VENTURELLI FEDERICA

GIROLETTI MAURO

PIONNA MICHELA

SECCHI LUCA
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Accertata la validità dell'adunanza il Arch. COTI ZELATI MARIA DOMENICA in qualità di 
VICESINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare 
in merito all'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra l’argomento l’Assessore Landena Lodovico come da allegato A); 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°106 del 2 0.12.2017 avente per oggetto “Documento unico di 

programmazione (DUP) - Periodo 2018.2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000). Aggiornamento e 
recepimento”, esecutiva ai sensi di legge; 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°107 del 2 0.12.2017 avente per oggetto “Approvazione bilancio 

di previsione 2018 - Bilancio 2018.2020”, esecutiva ai sensi di legge; 

 
 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2018 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano esecutivo dei Gestione (P.E.G.) – ANNO 2018 – Parte Finanziaria” esecutiva ai sensi di legge; 
 
 RICHIAMATO l’art. 42, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267; 
 
 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 
dettaglio, 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; 

 
 RITENUTO pertanto opportuno procedere a tutti gli Atti necessari che permettano a questa Amministrazione di 
provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 2016/679; 
 
 VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreti Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testi Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
 
Con voti favorevoli n°11, contrari n°=, astenuti n° =, espressi in forma palese da n°11 Consiglieri pre senti e votanti; 
 

D E L I B E R A  
 

1) DI PROCEDERE col recepimento di tutto quanto contenuto nel Regolamento UE 2016/679; 
2) DI PROCEDERE con l’attuazione degli obblighi derivanti da esso; 
3) DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa Amministrazione, 

si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare: 

- alla creazione di specifico regolamento; 
- alla nomina dei Responsabili del trattamento; 
- alla designazione del Responsabile della Protezione Dati; 
- all’istituzione dei registri delle attività di trattamento; 
- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di 

dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea 
- all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati 

personali; 



Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n°11, contrari n°=, astenuti n°=, espressa  in forma 
palese da n°11 Consiglieri presenti e votanti si di chiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai 
sensi dell’art.134 comma 4 D.Lgs.T.U267/00 





COMUNE DI SERGNANO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di CREMONA

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Nr. 12 30/04/2018Del

PRESA D'ATTO ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA 
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI

OGGETTO

20/04/2018 Il Responsabile del Servizio

Dott. FAIELLO MARCELLO

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  e l’attestazione di  compatibilità del 
programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, 
esprime parere: 

Data

FAVOREVOLE

Dott. FAIELLO MARCELLO

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI20/04/2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SEDUTA  N.2  PROPOSTA N.  6



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 30/04/2018

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI SERGNANO

PRESA D'ATTO ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA 
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI

OGGETTO:

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Arch. COTI ZELATI MARIA DOMENICA DOTT. FAIELLO MARCELLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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