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Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali - Approvazione.
Il giorno 26/06/2018 alle ore 16,15 in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, convocato
con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione. Risultano presenti:

SI ATTESTA

Il Presidente

OGGETTO:

- DE RUGGIERI RAFFAELLO
- LAPOLLA ANGELO
- RUBINO ROSSELLA
- BUCCICO ROCCO MICHELE
- VENA MARIA TERESA
- SANSONE ANTONIO
- MORELLI MARIO
- TOTO AUGUSTO
- DI LENA EUSTACHIO
- BIANCO ANGELO
- FRAGASSO DANIELE E.
- COTUGNO ANGELO RAFFAELE
- PATERINO DONATO MICHELE
- D'ANDREA MARCO
- ANTEZZA CARLO
- SARDONE ANGELO R.
- LAMACCHIA MICHELE
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- TORTORELLI ANGELO
- MANICONE FRANCESCO P.
- SASSO VITO
- L'EPISCOPIA GASPARE
- ADDUCE SALVATORE
- ANTEZZA ANNUNZIATA
- SCAROLA GIOVANNI
- IACOVONE ANTONIO
- ALBA CARMINE
- TRALLI VITO MICHELE
- MONTEMURRO ANGELO
- PATERINO GIULIANO
- DE MOLA GIANFRANCO
- IACOVONE PIETRO
- LIONETTI PASQUALE
- MATERDOMINI ANTONIO
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Presiede il Presidente del Consiglio ANGELO TORTORELLI – Partecipa il Segretario Generale MARIA ANGELA
ETTORRE
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri:
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000

Relaziona il Presidente della Commissione Consigliare Pianificazione Strategica, Ing. Angelo
Montemurro (omissis, come da verbale in atti).
Interviene il consigliere Cotugno.
Non essendoci interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato apposita Guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
- ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017, il Governo ha approvato in via preliminare uno schema
di decreto legislativo sia al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 che di abrogare le disposizioni recate dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali;
RILEVATO CHE al fine di dare piena ed effettiva applicazione al nuovo quadro normativo in
materia di privacy, le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 impongono precisi obblighi
organizzativi, procedimentali e gestionali ricadenti sui titolari del trattamento dei dati personali;
VISTI
- lo schema di Regolamento allegato;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- la Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
- il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
- lo statuto comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso a ai sensi degli artt. 49 e seg. del TUEL dal Segretario
Generale dott.ssa Maria Angela Ettorre;
Visto il parere della competente Commissione Consigliare espresso nella seduta del 19 giugno 2018,
come da verbale agli atti
Con voti favorevoli n. 21 Astenuti n. 1 (Manicone), resi per appello nominale da n. 22 consiglieri
presenti. Sono assenti Lapolla, Buccico, Sansone, Di Lena, Fragasso, D’Andrea, Antezza C., Lamacchia,
Adduce, De Mola, Materdomini
DELIBERA
-

Di approvare il Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali che consta di n.
22 articoli e relativi registri che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

-

Di dare atto mandato al Segretario Generale e al responsabile del CED, di adottare le misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire che i trattamenti dei dati personali vengono
effettuati in conformità alla disciplina europea in ottemperanza alle norme recate dal
regolamento citato;
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Comune di Matera
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelC 00038-2018 del 26/06/2018 .
Avente oggetto:

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali Approvazione.

Il

Segretario

Generale

(SEGRETERIA

GENERALE

-

ORG.

ISTITUZIONALI - ORG. E GEST. DEL PERSONALE) MARIA ANGELA
ETTORRE esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
Data Parere 07/06/2018
Il Dirigente
F.to MARIA ANGELA ETTORRE

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

