
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 35 del 21/06/2019

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGISTRO ATTIVITA’ DEI TRATTAMENTI EX 
ART. 30 GDPR, INDIVIDUAZIONE FIGURE DELL’ORGANIGRAMMA 
PRIVACY - IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Giugno alle ore 10:00, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Baselice.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DEL BEN DANIELE X
2 Vicesindaco VENGHI CLAUDIO  X
3 Assessore ORENI MONICA X  
4 Assessore CONTI GIOVANNI X  
5 Assessore GUANI CRISTINA X  

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGISTRO ATTIVITA’ DEI TRATTAMENTI EX 
ART. 30 GDPR, INDIVIDUAZIONE FIGURE DELL’ORGANIGRAMMA 
PRIVACY - IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista le seguente relazione-proposta;

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 dal 25 maggio 2018, all’art. 30 prescrive l’adozione del registro dei trattamenti 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni in quanto titolari del trattamento dei dati,

 il titolare del trattamento deve designare le persone fisiche o giuridiche che trattano dati per 
suo conto, oltre che disciplinarne impegni e responsabilità tramite contratto o altro atto 
giuridico a norma del diritto dell’Unione, come sancito dall’art. 28 del suddetto 
Regolamento;

Considerato che:
 l’Ente, in quanto titolare del trattamento, ha effettuato la ricognizione dei trattamenti di cui è 

titolare,
 il titolare determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, attribuendo 

specifiche mansioni e responsabilità operative e organizzative a soggetti specificamente 
designati,

 il decreto di armonizzazione del D.Lgs. 196/2003 al sopracitato Regolamento Europeo, 
approvato dal Governo l’8 agosto 2018, prevede che il titolare abbia la facoltà di individuare 
le modalità più opportune di autorizzare al trattamento dei dati personali i soggetti che 
operano sotto la propria autorità diretta ed attribuirvi funzioni organizzative,

 il Sindaco del Comune di Rosate, titolare del trattamento, ha attribuito ai Responsabili di 
Posizione Organizzativa la responsabilità dei procedimenti inerenti i Settori di competenza 
tra cui anche la scelta del contraente per i processi di acquisizione di beni e servizi per 
conto dell’Ente;

Valutato che:
 l’Ente ha individuato per ogni trattamento le competenze di ciascun ufficio definito 

nell’organigramma in termini di riservatezza, integrità e disponibilità, rappresentandole in 
una struttura matriciale;

 i Responsabili di Posizione Organizzativa formalizzano la scelta dei fornitori di servizi 
tramite atti di affidamento in nome e per conto del titolare dell’Ente,

 i Responsabili di Posizione Organizzativa perseguono le finalità del titolare e possono 
determinare le modalità di trattamento dei dati, in modo tale da garantire l’adeguata 
sicurezza degli stessi;

Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell’Ente e 
pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;
Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, dal 
Responsabile del Settore Istituzionale in merito alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto;

Dato atto che il Responsabile Servizi Finanziari non esprime alcun parere sulla regolarità contabile
della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile;

Visti:
 il D.Lgs 267/2000;
 il D.Lgs. 196/2003;
 il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (RGPD)
 lo Statuto;

A voti unanimi, legalmente espressi, 
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DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di adottare il “Registro delle attività del trattamento e delle misure di sicurezza adottate per 

la corretta gestione delle banche dati comunali e valutazione di impatto sulla protezione dei 
dati” in allegato al presente atto (Allegato1);

3. Di conferire ai Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Ente poteri organizzativi in 
materia di trattamento dei dati personali per le attività di competenza del proprio Settore, 
con particolare riguardo alla facoltà di adottare provvedimenti che comportino l’attribuzione 
del ruolo di Responsabile del Trattamento, come previsto dall’articolo 28 del Regolamento 
Europeo;

4. Di attribuire ai Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Ente il compito della 
designazione dei responsabili esterni del trattamento, per le forniture di servizi di loro 
competenza che prevedano il trattamento di dati personali per conto dell’ente, tramite 
contratto o altro atto giuridico a norma, come previsto nell’articolo 28 del Regolamento 
Europeo;

5. Di autorizzare i soggetti fisici operanti a vario titolo presso l’ente al trattamento dei dati 
effettuati nei proprio settori di assegnazione, tramite specifico atto di designazione in cui 
sono fornite adeguate istruzioni operative che consentano di garantire la riservatezza, 
l’integrità e la disponibilità dei dati per quanto di loro competenza;

6. Di predisporre che, per future assegnazioni degli autorizzati a nuove unità organizzative, si 
prevedrà la correlata definizione dei trattamenti autorizzati contestualmente alla 
comunicazione della nuova assegnazione;

7. Di disporre che la compilazione ed aggiornamento periodico, almeno una volta per anno 
solare, delle diverse parti del registro, coordinata dal Responsabile del Trattamento, sia 
effettuata dai Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Ente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Del Ben Daniele Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale Digitale.
Rosate, 30/06/2022
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


