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COMUNE  DI  TAIPANA
PROVINCIA DI UDINE




__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2019
N. 42  del Reg. Delibere 


OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI


	L'anno 2019 , il giorno 27 del mese di Maggio    alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:




Presente/Assente
Cecutti Alan
Sindaco
Presente
Semic Sabrina
Assessore
Presente
Tomasino Michele
Assessore
Presente
Vazzaz Paolo
Assessore
Presente
Sedola  Walter
Assessore
Assente


Assiste il Segretario Paladini dr. Nicola.


	Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Cecutti  Alan nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI


LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

− è stato adottato il Regolamento (UE) n. 2016/679 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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 

− il RGPD prevede l’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30, c, 1), tenuto dal Titolare del trattamento, contenente le seguenti informazioni: 
1. Il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; 
2. Le finalità del trattamento; 
3. Una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 
4. Le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; 
5. Ove applicabili, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate; 
6. Ove possibile i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 
7. Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, paragrafo 1; 
− il RGPD prevede, altresì, l’adozione del Registro delle categorie di attività (art. 30, c.2), tenuto da ciascun Responsabile del trattamento, contenente le seguenti informazioni: 
a. Il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati; 
b. Le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; 
c. Ove applicabili, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate; 
d. Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, paragrafo 1; 

Considerato che è volontà di questa amministrazione adottare un Registro Unico dei Trattamenti (all. D), contenente tutte le informazioni indicate dall’art. 30, commi 1 e 2, unificando - dunque sostituendo - il Registro delle Attività di trattamento e il Registro delle categorie di attività; 

− affidare la tenuta del Registro unico dei trattamenti al Responsabile della protezione dei dati (di seguito RPD); 

Ritenuto: 
− maggiormente funzionale alle esigenze organizzative del Comune di Taipana affidare la tenuta del medesimo registro al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), Dott. Giancarlo Favero, che potrà costantemente garantire e verificare la legittimità del Registro medesimo, nonché la completezza e l’omogeneità dei dati ivi contenuti; 
− affidare ad ogni Responsabile del trattamento l’incarico di compilare e aggiornare il Registro, per la parte di propria competenza, e di trasmettere al RPD, prontamente e correttamente, ogni elemento essenziale alla regolare tenuta ed aggiornamento del Registro unico; 

Dato atto che le Posizioni Organizzative, quali Responsabili dei trattamenti, hanno già provveduto alla compilazione del Registro unico dei trattamenti; 

Visto: il Registro Unico dei Trattamenti compilato da ciascun Responsabile del trattamento; 
l’art. 30 del RGPD; 
l’art. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Precisato che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1. di istituire il Registro Unico dei trattamenti avente, come contenuto minimo, tutte le informazioni previste dall’art. 30, commi 1 e 2, del RGPD 

2. di incaricare i Responsabili del trattamento: 
− della compilazione puntuale ed esaustiva del Registro; 
− della tempestiva comunicazione del Registro al RPD, inclusi gli eventuali aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni; 

3. di incaricare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), Dott. Giancarlo Favero: 
− della tenuta del Registro in forma scritta, anche in formato elettronico; 
− di garantire la conformità del Registro al RGPD, nonché l’omogeneità e la correttezza dei dati ivi contenuti; 
− di valutare e proporre al Titolare del trattamento eventuali modifiche nella struttura del Registro o eventuali integrazioni dei dati da inserire, ove risulti opportuno per la migliore tutela delle persone fisiche in ragione del trattamento dei loro dati; 
− di proporre l’approvazione del Registro unico dei trattamenti alla Giunta Comunale, ogni qual volta lo stesso necessiti di aggiornamento; 
4. di approvare il Registro unico dei trattamenti, compilato dai Responsabili del trattamento, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale[--_GoBack--]; 


- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. 24.5.2004, n. 17.






PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

	Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da Nicola Paladini in data 24 maggio    2019.




   
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario
F.to Cecutti  Alan

F.to Paladini dr. Nicola


ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/05/2019 al 12/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Taipana, lì   28/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giandomenico Vuanello


ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27/05/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì  27/05/2019

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Giandomenico Vuanello
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Lì  28/05/2019
Il Responsabile del Procedimento
 Giandomenico Vuanello


