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N. Presenti    5 Assenti    3

_______________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

Presiede:   SESTINI MASSIMILIANO
Assiste:  dr. GRIFAGNI PAOLO

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

N.

Soggetta a ratifica N

83

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27/04/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI E LORO LIBERA CIRCOLAZIONE (RGPD)  ADOZIONE E APPROVAZIONE
REGISTRO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO (ART. 30 RGPD).

Sono presenti e assenti:

del

ABBAMONDI LORENZO A

PANCINI LUCIANO P

PERTICHINI ROBERTO P

SESTINI MASSIMILIANO P

TELLINI GIANPAOLO P

DUCCI ELEONORA A

AGOSTINI PAOLO A

CALBI VALENTINA
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OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27/04/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI E LORO LIBERA CIRCOLAZIONE (RGPD)  ADOZIONE E APPROVAZIONE REGISTRO ATTIVITA'
DI TRATTAMENTO (ART. 30 RGPD).

Vista la proposta 83 del 20-05-2019

LA GIUNTA DELL’UNIONE
 Premesso che:

In data 04 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati, che abroga la
direttiva 95/46/CE sulla stessa materia.

Tale regolamento europeo, di seguito identificato con RGPD, è entrato in vigore il 24/05/2016 ed è
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal 25/05/2018.

Al paragrafo n. 1 dell’art. 30 il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del
trattamento di tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità ed ai punti da
a) a g) dello stesso paragrafo, elenca le informazioni che devono essere obbligatoriamente contenute nel
registro:

“1.   Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di
trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, dela)
rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

le finalità del trattamento;b)

una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;c)

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesid)
terzi od organizzazioni internazionali;

ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale,e)
compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al
secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;f)

ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32,g)
paragrafo 1. “

Al paragrafo n. 3 dello stesso art. 30 è stabilito che il registro deve essere tenuto in forma scritta anche in
formato elettronico ed al successivo paragrafo n. 4 è stabilito che il registro debba essere messo a
disposizione delle autorità di controllo su richiesta di queste ultime.

Visti:

il Regolamento Europeo 2016/679 del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché
della libera circolazione  di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE sulla stessa materia pubblicato in
data 04/05/2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

l'art. 48 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 nonché l'art. 56 del vigente statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica , espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs  267/2000;

Atteso che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 05

- Votanti 05

- Voti Favorevoli05

- Voti Contrari 00

- Astenuti 00
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DELIBERA

di approvare ed adottare il “registro delle attività di trattamento” svolte sotto la responsabilità di1.
quest’amministrazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di stabilire che il registro di cui al precedente punto 1. dovrà essere aggiornato almeno con cadenza annuale2.
e comunque:

in occasione di variazioni significative intervenute sui trattamenti;

quando sia ritenuto necessario inserire nel registro ulteriori informazioni che descrivano più
puntualmente i trattamenti di dati eseguiti nell’ente o che contengano riferimenti ad attività correlate ai
trattamenti stessi;

di dare atto che il registro dei trattamenti potrà subire modifiche nella forma e nei contenuti in seguito3.
all’eventuale acquisizione di software gestionali dedicati o in seguito dell’evoluzione della normativa e della
riflessione a livello nazionale ed europeo;

di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile4.
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere
in merito agli adempimenti collegati a quanto in oggetto.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 SESTINI MASSIMILIANO dr. GRIFAGNI PAOLO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. __ facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Poppi, lì _____________

La segreteria
Il responsabile
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