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  COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



n.        144
del      17-12-2022
OGGETTO: Artt. 15 ss., 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679. Adozione della procedura per l'esercizio dei diritti  ex art. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e della procedura per la gestione delle violazioni dei dati personali (data breach)


L’anno  duemilaventidue addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 10:30, nella sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:




Cognome e Nome
Carica
Presente/Assente
FABRIZIA PECUNIA
SINDACO
Presente
VITTORIA CAPELLINI
VICE SINDACO
Presente
MARCO BONANINI
ASSESSORE
Presente
Presenti    3  
Assenti    0





Partecipa con funzioni di Segretario il SEGRETARIO COMUNALE  PAOLO VALLER.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.




Deliberazione di G.C. n. 144 del 17-12-2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

	in data 27/04/2016 è stato adottato il 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 dei dati;
	il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea dal 25/05/2018;

Evidenziato che
il Regolamento (UE) 2016/679 - denominato “Regolamento generale sulla protezione dei dati” - detta una nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali, prevedendo tra gli elementi caratterizzanti ed innovativi il “Principio di responsabilizzazione” (c.d. accountability);

Sottolineato che
il Comune di RIOMAGGIORE è tenuto, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, ad una serie di adempimenti conseguenti;


Accertato che
tra gli adempimenti sopra indicati rientrano:
- l’adozione di una specifica procedura disciplinante le azioni da intraprendere in caso di incidenti che cagionino violazioni dei dati personali (“data breach”), stilata sulla base del disposto degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679;
- l’assicurare che i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati dai soggetti interessati.

Preso atto che 
il Comune di RIOMAGGIORE, con il supporto collaborativo del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) svolto dalla Labor Service S.r.l, ha elaborato, a tal fine:
- la Procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali (“Data Breach”), ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, comprensiva dei seguenti allegati:
	Modulo per la segnalazione di un incidente di sicurezza;

Scheda per la gestione di una violazione dei dati personali;
	Registro incidenti di sicurezza & violazioni dei dati personali “Data Breach”;

- la Procedura disciplinante le azioni da intraprendere per permettere l’efficace esercizio dei diritti privacy di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, comprensiva dei seguenti allegati:
	Modulo per l’esercizio dei diritti degli interessati;


Esaminata la proposta di cui trattasi e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità ed ai contenuti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, ed in particolare gli artt. 15, 33 e 34. 
         Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato da parte del Responsabile del relativo servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

         Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. ed il vigente Statuto Comunale;
        Con voti unanimi favorevoli 

D E L I B E R A

di adottare, per le motivazioni esposte in premessa:
la Procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali (“Data Breach”) di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
la Procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti privacy di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
	di garantire un’adeguata informazione al personale dipendente in ordine alla documentazione di cui al precedente punto 1);
	di inserire la presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
	di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata resa all’unanimità dei voti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Pareri

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto  PAOLO VALLER, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.


Lì, 10-12-2022
Il Responsabile del servizio interessato

  PAOLO VALLER

___________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
  FABRIZIA PECUNIA
  PAOLO VALLER
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su dichiarazione del Messo comunale, che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno                              
 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì,           

IL SEGRETARIO COMUNALE
 PAOLO VALLER
MESSO COMUNALE
 Luca Folegnani
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

√	Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
 
SEGRETARIO COMUNALE

  PAOLO VALLER
___________________________________________________________________________

