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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288

Ufficio di Segreteria

P.I. 00237220900

DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

n° 25
Del
OGGETTO:
29/08/2018
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
LA
GESTIONE
DELLA
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – ADOTTATO A NORMA DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196” CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI” E AGGIORNAMENTO AL 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”.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 11,20 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.
Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome
Dr. Mulas A. Damiano

Incarico

Presente

Presidente

X
X
X
X

Dr. Nurra Giangiuseppe

Consigliere

Sig. Cosseddu Francesco

Consigliere

Sig. Brundu Gavino

Consigliere

Sig. Vannini Virgilio
Sig. Nasone Roberto

Consigliere
Consigliere

Sig. Nasone Pasquale

Consigliere

Sig. Bulla Edoardo

Consigliere

Assente

X
X
X
X

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede il sig. Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario dell'Ente dr. Luigi
Pirisi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto lo schema del regolamento in oggetto predisposto dagli uffici nel testo proposto dalla
giunta comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
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Visto l’art. 7 del citato T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:

«Art. 7 – Regolamenti.
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia
adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle
funzioni.»;

Visto il vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi”;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonome
locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: “codice in materia di protezione dei dati
personali”;
Vista la deliberazione 19 aprile 2007, n. 17 con la quale il Garante per la protezione dei
dati personali ha adottato le “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per
finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”;
Visto 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”;
Visto lo statuto comunale;
•

Con votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge ;

•

PRESENTI ( 6 ) - votanti ( 6 ) - favorevoli ( 6 ).

DELIBERA
1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il: «Regolamento per
la gestione della riservatezza dei dati personali» che si compone di n. 28 articoli e due
allegati:
[ALLEGATO 1] contenente 40 schede con i “Tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è
consentito il relativo trattamento”;
[ALLEGATO 2] “Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza
adottate per la corretta gestione delle banche dati comunali e valutazione di impatto
sulla protezione dei dati”;
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2) I tre documenti di cui al punto precedente sono qui allegati quale parte integrante della
presente deliberazione;
3) con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in
vigore, nonché ogni altra disposizione con esso contrastante;
4) Dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Luigi Pirisi
_______________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 29/08/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 31/08/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno __/__/____ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data __/__/____
Il Segretario Comunale
_______________________
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 31/08/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

