
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Deliberali" « ĉ̂  reg. del 2,5'/o ^/e^^5* 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL 
DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) - ISTITUZIONE DEL 
REGISTRO DI ATTIVITÀ' DEL TRATTAMENTO. 

L'anno 2018 i l giorno V 6 N/ ' ^ mese di r\i -3 alle ore 
\8' ^ ZO e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

N° Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente V 

2. Caggegi Gabriella Assessore > 

3. Mobilia Filippo Assessore X 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore X 

Presenti n. T assenti n. 2 
Presiede il Sindaco Giuseppe Cunsolo 
Assenti gli Assessori: f i u J J 'r 7 i , D q L A >-V O D 
Segretario Comunale Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria 

D Presidente, constatato i l numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAI DATA 
PROTECTION REGULATION (GDPR) - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DI 
ATTIVITÀ' DEL TRATTAMENTO. 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION (GDPR) - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DI 
ATTIVITÀ' DEL TRATTAMENTO. 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO A R E A A M M I N I S T R A T I V A 
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COMUNE DI MALVAGNA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

PROPOSTA DI DELIBERA 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che i l 25 maggio 2016 è entrato in vigore i l Regolamento Europeo Privacy 

UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le 

norme relative alla libera circolazione di tali dati; 

RILEVATO che i l summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 

membri dell'Unione Europea ed è entrato in vigore i l 25 maggio 2018; 

CONSIDERATO che con i l Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro 

ordinamento giuridico i l "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle 

Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati: 

• di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un 

livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di at

tuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come 

anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 

• che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, 

altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito regi

stro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di si

curezza adottate; 

• che i l registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elet

tronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e orga

nizzative e che su richiesta, i l titolare del trattamento o i l responsabile del trattamento sono 

tenuti a mettere i l registro a disposizione dell'autorità di controllo; 

VISTA la "Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali'' elaborata e messa a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali, la quale 

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 i l 25 

maggio 2018; 

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 i l 25 maggio 2018; 

Richiamato l'art.30 del Regolamento UE 2016/679; 

RITENUTO di istituire i l "Registro delle attività di trattamento" contenente le informazioni 

previste dal citato art.30, i l quale, senza necessità di ulteriore formale approvazione da parte della 

Giunta, sarà aggiornato secondo quanto ritenuto utile dal titolare e dai responsabili del trattamento 

designati dal titolare, in considerazione dell'evoluzione della normativa nonché della necessità di 



adeguare modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio a seguito della 

valutazione delle attività medesime; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. del 28 maggio 2018 che ha 

fornito gli atti di indirizzo preliminari all'adeguamento alla normativa comunitaria; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei 

Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000; 

VISTO i l Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679; 

VISTO i l D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" e successive modificazioni"; 

VISTO i l Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal 

D.Lgs. n. 179/2016; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO i l vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modifica

to ed integrato dalle Leggi regionah n. 48/1991 e n. 30/2000 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi in premessa descritti 

PROPONE 

1. La superiore premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

1. DI ISTITUIRE i l "Registro delle attività di trattamento", contenente le informazioni previ

ste dall'art.30 del GDPR, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà ag

giornato secondo quanto ritenuto utile dal titolare e dai responsabili del trattamento designati 

dal titolare, in considerazione dell'evoluzione della normativa nonché della necessità di ade

guare modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio a seguito della va

lutazione delle attività medesime; 

2. DI DISPORRE che i l presente atto venga pubblicato all 'Albo Pretorio on line e sul 

sito internet istituzionale, w w w. com u ne mal v agna. go v. 11, nella sezione "Amministrazione 

trasparente". * 

3. DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, stante l'urgenza del provvedere, la 

presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. n° 267/2000. 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . I I DEL 

OGGETTO: 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO V O C E ECONOMICA 

GESTIONE: C O M P E T E N Z A RESIDUI 

DENOMINAZIONE: 
Somma Stanziata Euro 

Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Soimna disponibile Euro 

D A T A Il responsabile del servizio finanziario 

A i sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con l'art. Ixomma IJettera 1) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I N T E R E S ^ w u - ^ < \ 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime/paÈ^re|^ ^^^^ fNAVOREVOLE 

D A T A M'£>6-J^ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E 

S F A V O R E V O L E 

S F A V O R E V O L E 

D A T A IL RESPONSABILE 
F.to 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di G..C. del 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

Ve/copia conforme per uso Amministrat 
Malvagna, l i . 

Il Segretario Comunale 

L'istruttore dir. Atnministrativo 
Rosangela Di Stefano 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line Comunale dal 
al con il n. 

P ' Y I Q . Pezzino Domenico Rocco 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio i l giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 

• 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecufiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E ' divenuta esecutiva i l 
della pubblicazione. 

U 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Il Segretario Comunale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All 'uff icio. 
Airufficio_ 
Airufficio_ 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


