
N.   12            

REGISTRO  

            DELIBERAZIONI  

 

Unione dei Comuni Montani  
“Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
     ……………..  
 

 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

 

  …………………………… 

 
 

OGGETTO: 
 ATTUAZIONE NUOVO REGOLAMENTO UE N. 679/2016 SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: INDIRIZZI OPERATIVI. 

 

 

L’anno Duemiladiciotto  questo giorno  27 del mese di APRILE  alle ore  13.00  convocata nei 

modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

  

- SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

ROCCHETTA  IVANO   SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

PAPAMARENGHI           JONATHAN   SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

- SIDOLI             GIUSEPPE   SINDACO DI VERNASCA 

 

 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

     L’ Assessore dell’Unione sig. Paolo Calestani, vista la temporanea assenza del Segretario, 

provvede alla redazione del presente verbale; 

 

 

Il Sig PAPAMARENGHI JONATHAN, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 

Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento 

sopra indicato.      

 

 
 

 

 

 

 

 



OGGETTO: 
 ATTUAZIONE NUOVO REGOLAMENTO UE N. 679/2016 SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: INDIRIZZI OPERATIVI. 
 

 LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

PRESO  ATTO: 
- che 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, che 

abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il 

territorio dell’Unione europea; 

- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, 

diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, 

dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione 

applicativa o attuativa da parte degli stati membri; 

 

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, fin da subito, 

considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro 

normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018; 

-che occorre procedere a dare applicazione a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in 

particolare: 
 alla nomina dei Responsabili del trattamento; 

 alla designazione del Responsabile della Protezione Dati; 

 all’istituzione dei registri delle attività di trattamento; 

 all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai 

trattamenti dei dati personali; 

 a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in 

grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in 

conformità alla disciplina europea; 

 

 

DATO ATTO che si rende necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure 

procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate ad omogeneizzare questioni interpretative, che 

permettano di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni 

introdotte dal nuovo Regolamento UE; 
 

CONSIDERATO che, poiché tali adempimenti devono essere posti in essere sia dall'Unione che 

dai Comuni alla stessa aderenti, si ritiene di affrontare in maniera unitaria gli adempimenti 

introdotti dalla nuova normativa affidando apposito incarico esterno ad un professionista esperto 

nella materia di cui trattasi ; 
 

ATTESO che il servizio richiesto al professionista esterno riguarderà i seguenti adempimenti da 

svolgere sia per l’Unione che per i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e 

Vernasca: 
- mappatura dei processi relativi ai dati personali e predisposizione registri dei trattamenti (art. 30 

Regolamento UE 679/2016) 

- predisposizione informative privacy e appendici contrattuali (art. 12 e 13 Regolamento UE 

679/2016) 

- predisposizione regolamento per l'attuazione del regolamento europeo 679/2016(eventuale) 



-  formazione al personale dipendente 

- assunzione dell'incarico annuale  di D.P.O. -data protection officer- (art. 37 Regolamento UE 

679/2016) per i seguenti adempimenti: 

 sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutato i rischi di ogni trattamento alla luce della 

natura , dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità; 

 collaborare con il titolare/responsabile del trattamento dati, laddove necessario, nel condurre 

una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA); 

 informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, 

riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materi a di 

protezione dei dati; 

 cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione 

connessa al trattamento; 

 supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati 

personali; 

 

DATO ATTO  
-che le misure da adottare per la protezione dei dati personali riguardano in modo particolare il 

servizio informatico e delle tecnologie dell’informazione, in quanto il trattamento e la 

conservazione dei dati avviene quasi prevalentemente  su supporto informatico; 

- che tale servizio è stato conferito all’Unione dei Comuni montani dell’alta val d’Arda con 

deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 28.3.2015; 

 
RITENUTO pertanto,  di demandare al  servizio informatico e delle tecnologie dell’informazione di questa 

Unione   la gestione degli adempimenti necessari per l’applicazione del Regolamento UE 679/2016, sia per   

l'Unione dei Comuni montani Alta val d’Arda,  che per  i  Comuni alla stessa appartenenti; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 il presente atto si configura come 

espressione di indirizzo e, pertanto, non necessita dell’espressione del parere di regolarità tecnica e contabile; 

CON VOTI  unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge ; 

 

 

DELIBERA 
DI GESTIRE, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, gli adempimenti necessari per l’applicazione 

del Regolamento UE 679/2016, sia per   dall'Unione dei Comuni montani Alta val d’Arda,  che per  i  

Comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca, mediante il servizio informatico 

e delle tecnologie  dell’informazionedei questa Unione; 

DI DEMANDARE a tale servizio di provvedere, nel rispetto delle procedure previste dagli art. 36 e 37,  del 

D.lgs. 18.4.2016, n 50 e s.m.i., all’affidamento di apposito incarico esterno ad una figura   esperta della 

normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, che ponga in essere gli adempimenti necessari per 

l’applicazione del Regolamento UE 679/2016, descritti in premessa, sia per l’Unione di comuni montani  

Alta Val d’Arda che per i comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 

DI DICHIARARE il presente atto  immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. 

18.8.2000. 

 
 

 

 



 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Giunta Unione 

 N.  12   del  27.04.2018 
 

 
                IL  PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE     
Sig PAPAMARENGHI JONATHAN                       SIG. CALESTANI PAOLO      
  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  

 (artt. 124 comma 2° D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  ……07.05.2018.…. 
 
 
Addi 07.05.2018.….                      ……….          Il Segretario Comunale  
                         -  Dr. De Feo Giovanni -
                      
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
 
Addi 07.05.2018.….              Il Segretario del Comune 
                               -  Dr. De Feo Giovanni - 
     
______________________________________________________________________ 
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