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OGGETTO: Applicazione nell'Ente del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dei Registri delle
attività di trattamento. Avvio delle attività di mappatura finalizzate alla Valutazione di
Impatto prevista dalla normativa.
L’anno Duemila diciotto il giorno Tredici del mese di Dicembre alle ore 19,30 nella sala
delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale per
Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto,Mulas Mario.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto
2000, n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
tecnica- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Bua Salvatore per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
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 aprile 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;
 il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è
diventato 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;
 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, per offrire un panorama delle
principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti a
seguito della completa applicazione del Regolamento;
 ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 163/2017, il Governo ha provveduto ad adottare il D. Lgs. n.
101/2018, Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
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);
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, con decorrenza dal 25 maggio 2018;
 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.
Dato atto che:
 in esecuzione alla Deliberazione n. 46 del 28/05/2018, immediatamente eseguibile e pubblicata
nell’albo pretorio on line dal 30/05/2018 al 14/06/2018 avente ad oggetto “l’Affidamento del
servizio di responsabile per la protezione dei dati (DPO) in forma associata tramite l’Unione dei
Comuni della Valle del Cedrino”, la società Dasein srl con sede in Torino ha ricevuto da questo
Ente l’incarico di DPO, individuando quale referente per il Titolare/Responsabile il dr. Giovanni
Maria Sanna;
 ai sensi dell’art. 37, paragrafo 7 del Regolamento UE/2016/679, in data 28/05/2018 il Comune
di Irgoli ha provveduto ad inviare al “Garante per la protezione dei dati personali” il nominativo
del Responsabile esterno DPO, come da comunicazione telematica acquisita dalla medesima
autorità al protocollo n. 0040356 del 1.6.2018;
Dato atto, altresì. che si rende ora indispensabile procedere per l’applicazione del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dati personali alla istituzione del Registro unico dei trattamenti dei
dati personali secondo lo schema allegato;
Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio amministrativo ai sensi dell’art. 49,
Tuel;
Tanto premesso e con voti unanimi espressi palesemente,
DELIBERA
1. di istituire il Registro unico dei trattamenti - secondo lo schema allegato - precisando che la
tenuta del suddetto Registro sarà affidato ad uno dei Responsabili di Trattamento,
appositamente individuati dal Titolare con proprio atto.
2. di provvedere all’avvio delle attività di analisi per la realizzazione della Valutazione di Impatto e
per implementare il Registro dei trattamenti di dati personali, dando mandato agli uffici di
realizzare la mappatura dei procedimenti.

3. di dare atto che, con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa
Amministrazione, si procederà in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679
ed in particolare:
 alla nomina dei Responsabili del trattamento, in ragione delle proprie funzioni apicali e
competenze specifiche (Responsabili di Servizi e/o PO o dipendenti inquadrati in categoria
d, o eventualmente C, ove in possesso dei requisiti richiesti);
 alla nomina di eventuali Sub responsabili del trattamento/autorizzati tra i dipendenti della
struttura organizzativa comunale, incaricati dal Responsabile del trattamento per
l’esecuzione di specifiche attività per conto del Titolare;
 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.
La Giunta Comunale, con separata e unanime votazione, visto l’articolo 134, comma 4, del D.lgs.
n. 267/2000 dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Ignazio Porcu

F.to Dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 14.12.2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Francesco G. Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

