COMUNE DI DECOLLATURA
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COPIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri della Giunta Comunale)

N° 29 del 24/05/2018

Oggetto: Adesione al servizio Asmenet Calabria s.c.a.r.l. per adempimenti obblighi imposti
dal Regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 14,05 nella sala
delle adunanze del Comune di Decollatura il Commissario Straordinario, dott.ssa
Laura ROTUNDO, con la partecipazione del Segretario Comunale avv. Cinzia
SANDULLI, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma
1, e 147 bis del D.lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole:
- Il responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità
tecnica;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che:
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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, introduce la figura del
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizi»(art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato«in funzione delle qualità
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in
materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39»
(art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere
determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati
personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento»(considerando n. 97 del RGPD);
-

Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può
essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro
struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che questo enteè tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
Dato atto che:
- con deliberazione di C.C. n. 54 del 13.12.2006 l’ente ha aderito all’associazione ASMNET
Calabria s.c.a.r.l., al fine di usufruire dei servizi erogati, alla quale corrisponde una quota
annua, rapportata alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente, per i
servizi di CST che garantisce;
- con nota del 24/05/2018 acclarata al prot. 2842 del
24.05.2018 la predetta società
consortile, in vista degli adempimenti normativi di cui al Regolamento UE 2016/679, ha
dichiarato la propria disponibilità ad attivare i servizi per ottemperare agli obblighi imposti
dal predetto regolamento, quali istituzione registro attività trattamento e registro categorie
di attività di trattamento oltre alla disponibilità ad essere nominata RDP, a titolo gratuito
ovvero senza ulteriori costo aggiuntivo rispetto alla quota annuale pagata dall’ente;
Ritenuto che la società Asmenet Calabria s.c.a.r.l. sia in possesso del livello di conoscenza
specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e
non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le
funzioni da espletare;

Ritenuto, quindi, di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3 del Regolamento
UE, e procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Enti del Centro Servizi
Territoriale Asmenet Calabria, sulla base delle valutazioni condotte in ordine alla sicurezza
dell’affidamento alla società consortile di cui si è soci ed anche ai fini del contenimento dei
costi e dunque della razionalizzazione della spesa, considerato che la nomina a Responsabile
della protezione dei dati personali (RPD) non comporta costi aggiuntivi rispetto alla quota
annuale;
Ritenuto, altresì, di provvedere, quale misura organizzativa interna in materia di uffici e
servizi, all’istituzione del registro attività trattamento e del registro categorie di attività di
trattamento quale attività prodromica alla concreta applicazione della normativa di cui al
Regolamento UE 2016/679;
Dato atto dell’urgenza di provvedere atteso che entro il prossimo 25 maggio deve essere
comunicato al Garante per la protezione dei dati personali, attraverso apposita piattaforma
informatica, la nomina del RPD, secondo il modello B pubblicato dalla stessa autorità garante;
Acquisiti i prescritti pareri da parte dei Responsabili competenti, ai sensi di quanto previsto
dagli artt. 49 e 147bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000, per come allegati e costituenti
parte integrante sostanziale del presente atto;
Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e servizi ;
PROPONE DI
DELIBERARE
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di aderire, a titolo gratuito, al servizio offerto da Asment Calabria soc. cons. a r.l., per
ottemperare agliobblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679, designazione del responsabile
della protezione dati (RPD), istituzione registro attività trattamento e registro categorie di attività
di trattamento;
3. individuare e designare Asmenet Calabria soc. cons. a r.l., con sede legale in Lamezia Terme
(CZ) via Giorgio Pinna, 29, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il
Comune di Decollatura, ai sensi dall’art. 37, par. 5, del RGPD;
3.dare atto che:
- il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in
piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da
altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità,

la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse
attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se
del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
f) tenere il registro elettronico, delle attività di trattamento, sotto la responsabilità del titolare o del
responsabile ed attenendosi alle istruzioni da essi impartite.
- i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati da questo Ente;
- L’Ente si impegna:
a) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
b) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;
4. istituire il registro attività trattamento e registro categorie di attività di trattamento come da
allegati A e B;
5. trasmettere la presente ad Asmenet Calabria s.c.a.r.l. , al Segretario comunale e ai Responsabili
dei Settore per quanto di competenza;
6. di dare atto che la presente non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente;
7. Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, la comunicazione entro il
prossimo 25 maggio al Garante per la protezione dei dati personali, attraverso l’apposita piattaforma
informatica, la presente designazione del RPD, secondo il modello B pubblicato dalla stessa autorità
garante;
8. Demandare altresì al medesimo Responsabile la pubblicazione del nominativo e i dati di
contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) sul sito internet istituzionale;
9. dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del
T.U. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA le su esposta proposta di deliberazione del responsabile del Settore Amministrativo
Finanziario ad oggetto “ Adesione al servizio Asmenet Calabria s.c.a.r.l. per adempimenti obblighi
imposti dal Regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali”;
RITENUTO di doverla approvarla in ogni sua parte;
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e 147 comma 1 bis del
tuel;

DELIBERA
1.

Approvare la proposta del Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario ad
oggetto “ Adesione al servizio Asmenet Calabria s.c.a.r.l. per adempimenti obblighi imposti
dal Regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali”;
2.
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del T.U. n. 267/2000.

Allegato A) schema di registro attività di trattamento
REGISTRO ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO (ART. 30 C. 1, GRPD)
ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Indirizzo
N. Telefono
Mail
PEC
Delegato dal Titolare (eventuale)
Indirizzo
N. Telefono

Responsabile protezione dati
Indirizzo
N. Telefono
Mail
PEC
Registro tenuto da
Data di creazione
Ultimo
aggiornamento
N. schede compilate
Prossima revisione

Mail
PEC
TRATTAMENTO
N.
ordine

1
2
3
n

Descrizione

Finalità

Contitolare
(eventuale
rappresentante)

DATI PERSONALI
categor
ia

Dati
sensibili
Si/No

Termine
ultimo
cancellazione

INTERESSATI
Categori
a

Consenso
Si/No

DESTINATARI

TRASFERIME
NTI

SICUREZZA

Paesi terzi
Categori
org.ni int.li
a
Si/No

Paesi terzi org.ni
int.li (eventuale)

Misure tecniche
ed
organizzative
adottate

Allegato B) schema di registro categorie attività di trattamento
REGISTRO CATEGORIA ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO (ART. 30 C. 2, GRPD)
ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Responsabile del trattamento

Indirizzo

Indirizzo

N. Telefono

N. Telefono

Mail

Mail

PEC

PEC

Delegato dal Titolare (eventuale)

Responsabile protezione dati

Indirizzo

Indirizzo

N. Telefono

N. Telefono

Mail

Mail

PEC

PEC
Registro tenuto da
Data di creazione
Ultimo aggiornamento
N. schede compilate
Prossima revisione
TRATTAMENTO

N.
ordine

1
2
N

Descrizione

Finalità

Categorie

TRASFERIMENTI
Eventuale diverso titolare e/o
contitolare
(eventuale
rappresentante

Paesi terzi org.ni int.li (eventuale)

SICUREZZA
Misure tecniche ed organizzative adottate

COMUNE DI DECOLLATURA
(Provincia di Catanzaro)

C.A.P. 88041

tel. 0968- 61169

fax 0968-61247

C.F. 01207810795

Oggetto: Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario ad oggetto: “ Adesione al
servizio Asmenet Calabria s.c.a.r.l. per adempimenti obblighi imposti dal regolamento 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione proposta di “Adesione al servizio
Asmuenet Calabria s.c.a.r.l. per adempimenti obblighi imposti dal regolamento 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i

Decollatura, lì 24/05/2018

Il Responsabile del Settore
Amministrativo-Finanziario
F.to Carmen Sinopoli

Letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (dott.ssa Laura Rotundo)
F.to: (avv.to Cinzia Sandulli)
_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/05/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto
Legislativo N° 267/2000.
PROT. N° 2846

del 24/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
F.to (Carmen Sinopoli)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza 24/05/2018
(art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale (art.
134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).
Decollatura, 24/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
F.to (Carmen Sinopoli)
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Decollatura, 24/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Carmen Sinopoli)

________________________________________________________________________________

