
COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
Provincia di Viterbo

----------------------
 

 
COPIA                                                                                                           

Verbale di Deliberazione
Consiglio Comunale

 
Delibera nr.  26 DEL 19-12-2018

   
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PRIVACY
 
           L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 18:00, in Ischia
di Castro nella SALA CONSILIARE DELLE ADUNANZE, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. SALVATORE SERRA -  SINDACO
 

Componente Qualifica Presente Assente

SERRA SALVATORE SINDACO X
QUINTILI SABRINA CONSIGLIERE X
BONFILI ALBERTO CONSIGLIERE X
FEDERICI ELENA CONSIGLIERE X
NANNI GIUSEPPE CONSIGLIERE X
FANTI GIOV. BATTISTA CONSIGLIERE X
GALASSI DANIELE CONSIGLIERE X
CHIASSARINI MARCELLO CONSIGLIERE X
LODESANI DAVID CONSIGLIERE X
CECCARINI GLORIA CONSIGLIERE X
CASTIGLIONI SERGIO CONSIGLIERE X

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1  
            Partecipa il sottoscritto Dott. FRANCO COLONNELLI, Segretario del Comune
incaricato alla redazione  del verbale.           
           Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter
deliberare, dichiara aperta la seduta.
La seduta è pubblica 
 
Parere regolarità                                     Copertura                               Parere regolarità                               Parere regolarità
     Contabile                                          Finanziaria                                     tecnica                                            Amministrativa
(art. 49 TU 2000)                        (Art.151 comma 4 TU 2000)           (Art.49 TU 2000)                                  (Art.49 TU 2000)
      Favorevole                                       Favorevole                                  Favorevole                                            Favorevole
 
 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Visto 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 (di seguito regolamento);
Considerato che l'art. 4 del regolamento individua come titolare del trattamento «la persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le
finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali»;
 Considerato, altresì, che l'art. 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prevede l'obbligo per il titolare o
il responsabile del trattamento di designare il responsabile della protezione dei dati personali (di seguito
RPD) «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico»;
 Considerato che l'art. 37 del Regolamento, ai paragrafi 5 e 6, stabilisce che il RPD è designato in funzione
delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in
materia di protezione dei dati, della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39, e che può essere anche
un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oltre che assolvere i suoi
compiti in base a un contratto di servizio;
 Considerato che il Comune, nel complesso delle sue articolazioni organizzative, è titolare del trattamento
dei dati personali;
 Ritenuto opportuno procedere alla individuazione dei soggetti, mediante i quali il Comune esercita le
funzioni di titolare del trattamento dei dati personali;
 Visto 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;
 Visto lo schema di regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE n. 679/2016, predisposto
dal competente servizio e proposto per l’approvazione da parte del Consiglio comunale;
 Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Visto il vigente statuto comunale;
in ordine alla regolarità tecnica;
            Visto  che è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica;
Con votazione favorevole ed unanime;.
 

DELIBERA
 
di approvare il “Regolamento comunale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento
UE n. 679/2016”, che si compone di n. 32 art. più allegati allegato alla presente deliberazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
 di dare mandato al Sindaco, al Segretario Generale, ai Responsabili di portare ad esecuzione la disciplina
organizzativa prevista dall’approvato Regolamento comunale.
 Copia del regolamento sarà depositato presso l’ufficio segreteria e pubblicato nell’apposita sezione del sito
internet del Comune a disposizione del pubblico, perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne
visione o estrarne copia;
 
Il sindaco a conclusione dell'ordine del giorno ritorna sulla questione strade rurali facendo presente che



non era sua intenzione rendere offesa a qualcuno, ma che con gli interessati erano stati chiariti i termini ed
in particolare il Comune sta procedendo ad intervenire per priorità con le difficoltà del tempo e del ridotto
personale, ma con imparzialità ed efficacia;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 
     F.to   IL  PRESIDENTE                                                  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott. SERRA SALVATORE                                                      Dott. FRANCO COLONNELLI
 
____________________________________________________________________________________

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
Pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data
odierna. 
 
Ischia di Castro, lì                                                                 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                   Dott. FRANCO COLONNELLI
 
 _____________________________________________________________________________________
 

ESECUTIVITA’
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
 
¨ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva 
 
 Ischia di Castro, lì                                                                     F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                   Dott. FRANCO COLONNELLI
 
 
 _____________________________________________________________________________________
 
Inviata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Dlg 267/2000
 
 _____________________________________________________________________________________
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
 
 Ischia di Castro,                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                   Dott. FRANCO COLONNELLI
 
 
 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993


