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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N° 19 del 14-02-2019
OGGETTO: “Regolamento UE 679/2016 – Adozione del Registro degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei
dati personali”..L’Anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO
alle ore 17,53 appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
LIO Dora
PRINCIPE Fernando
ALBERTO Francesco Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo.
Assume la Presidenza il Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
- RELAZIONA il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione del 12-02-2019 Prot. 1398;
PREMESSO che a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali e loro libera circolazione sono già stati adottati i seguenti atti:
•
deliberazione C.C. n. 13 del 27.03.2018, esecutiva, ad oggetto: “Regolamento comunale di
attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali”;
VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 –Piano di protezione dei dati personali e gestione del rischio di
violazione - DPIA - con allegato parere del D.P.O./ASMENET Calabria prot. 1307/12-02-2019, giusta
deliberazione GC N.18 del 14-2-2019;
VISTO il provvedimento del Garante del 02-07-2015 e ss.mm.;
CHE in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 occorre predisporre ed adottare
il “Registro degli incidenti di sicurezza e delle violazioni di dati personali”, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 33 del Regolamento UE 679/2016 (Vedi All. “A”);
CHE risulta necessario ed opportuno far constare in un formale atto deliberativo l’avvenuta
predisposizione ed adozione del predetto Registro;
DATO ATTO che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto
non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
VISTO il D. Lgs. N. 101/2018;
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;
VISTA la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
VISTA la deliberazione di G.C. n° 1/08-01-2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2019/2021 - Anno 2019 . Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2019 ai Responsabili dei
Settori – Obiettivi”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli atti d’Ufficio;
RITENUTO dover provvedere in merito;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare ed adottare il “Registro degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati
personali” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. “A”)
- di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
a) la pubblicità legale con pubblicazione all’Albo Pretorio,
b) la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sezione di primo livello “Disposizioni Generali”, sezione di secondo livello “Atti Generali” e
Home Page/Privacy ;
Di TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili di Settore, ai dipendenti comunali, al Nucleo di
Valutazione, al Revisore dei Conti, al D.P.O./ASMENET Calabria;
di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura;
di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL SINDACO
F.to D.ssa Dora Lio

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 26-02-2019 prot. N°1812 Reg. Pub. N° 52
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N. 1812 del 26-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo
________________________________________________________________________________
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

