N. 10 REGISTRO DELIBERAZIONI

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 23 MAGGIO 2018

Oggetto: Adozione del Regolamento di attuazione del regolamento UE
2016/679 relativo a protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.

L'anno duemiladiciotto addì ventitré del mese di maggio alle ore undici presso la Sala
delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Schiaparelli 4/bis.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto
del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
composto dai Signori:
1 – QUIRITI Pier Giacomo
2 – ORO Felice
3 – GALFRE’ Domenico

- Presidente
- Vice-Presidente
- Consigliere

Con l’assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del Consorzio.
Risultano presenti tutti i Consiglieri.
Assume la presidenza il Presidente che, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto
indicato, iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: Adozione del Regolamento di attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo
a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
Che, al fine di garantire una disciplina uniforme su tutto il territorio dell’Unione
Europea, il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 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, in abrogazione della direttiva 95/46/CE;
Che il testo normativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(GUUE) in data 4 maggio 2016, sarà operativo presso tutti i Paesi UE a decorrere
dal 25 maggio 2018, non necessitando di alcun atto nazionale di recepimento;
Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida
all’applicazione del citato Regolamento europeo, con la quale evidenzia le principali
problematiche che i soggetti obbligati (tra i quali gli enti pubblici) devono affrontare
in vista della sua applicazione entro la citata scadenza del 25 maggio 2018;
Che, ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017, il Governo è stato delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al
fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;
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 prendere in considerazione con effetto immediato, per consentirne
l’applicazione entro il 25 maggio 2018;
Ritenuto necessario, per un’applicazione puntuale e coerente, raccogliere in un
Regolamento modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio;
Visto lo schema proposto da parte dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia e
i minimi apporti integrativi e correttivi introdotti per un più preciso adattamento alla realtà di
questo Ente;
Ritenuto che il medesimo sia passibile di approvazione;

Visto il parere favorevolmente espresso da parte del Segretario, dr. Pietro Pandiani,
ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il
profilo tecnico;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dati personali”, composto di n. 11 articoli, secondo il testo che
si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il nuovo Regolamento sostituisce il precedente “Regolamento
attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196”, approvato con deliberazione del Consiglio d’amministrazione
n. 37 del 16.11.2005, pur mantenendo provvisoriamente in vigore le modalità
applicative in materia di:
Sistemi di videosorveglianza, indice dei trattamenti con relative schede, costituente,
ai fini della nuova disciplina, prima attuazione circa registro attività, registro
categorie di attività, registro unico dei trattamenti, presentando contenuti coerenti
con la nuova disciplina;
3. Di dare atto che restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i
trattamenti di dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico, nel rispetto
degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 193/2006).

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza, ai sensi
dell’art. 134, ultimo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

