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Adunanza del giorno _________  
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      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  Premesso che: 

- è stato adottato il Regolamento (UE) n. 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 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 a partire dal 25 maggio 2018; 

- il RGPD prevede l’adozione del Registro delle attività di 

trattamento (art. 30, c, 1), tenuto dal Titolare del trattamento, 

contenente le seguenti informazioni: 

 Il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, 

ove applicabile, del contitolare del trattamento, del 

rappresentante del trattamento e del responsabile della 

protezione dei dati; 

 Le finalità del trattamento; 

 Una descrizione delle categorie di interessati e delle 

categorie di dati personali: 

 Le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di 

paesi terzi od organizzazioni internazionali; 

 Ove applicabili, i trasferimenti di dati personali verso un 

paese terzo o un’organizzazione internazionale, 

compresa l’identificazione del paese terzo o 

dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti 

di cui al secondo comma dell’art. 49, la documentazione 

delle garanzie adeguate; 

 Ove possibile i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati; 

 Ove possibile, una descrizione generale delle misure di 

sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, 

paragrafo 1; 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di maggio alle 
ore 15,20 in una Sala della Civica Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del 
Comune Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Approvazione Registro 
unico dei trattamenti in materia 
di protezione dei dati personali 
relativi alle persone fisiche 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ TUTTI I 

DIRIGENTI 

_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

- il RGPD prevede, altresì, l’adozione del Registro delle categorie di attività (art. 30, c. 2), 

tenuto da ciascun Responsabile del trattamento, contenente le seguenti informazioni: 

 Il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni 

titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del 

rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove 

applicabile, del responsabile della protezione dei dati; 

 Le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; 

 Ove applicabili, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o 

dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma 

dell’art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate; 

 Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 

organizzative di cui all’art. 32, paragrafo 1; 

 

Considerato che: 

- al fine di garantire una migliore attuazione del RGPD, il Comune di Terni, con 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 63, ha adottato apposito Regolamento 

Comunale in materia di protezione dei dati afferenti le persone fisiche; 

- il Regolamento Comunale (art. 7, c. 4) prevede la possibilità di adottare un Registro Unico 

dei Trattamenti (all. C), contenente tutte le informazioni indicate dall’art. 30, commi 1 e 2, 

unificando - dunque sostituendo - il Registro delle Attività di trattamento e il Registro delle 

categorie di attività; 

- il medesimo Regolamento (art. 7, c. 4) prevede la possibilità che il Titolare del Trattamento 

affidi la tenuta del Registro unico dei trattamenti al Responsabile della protezione dei dati 

(di seguito RPD); 

Ritenuto: 

- maggiormente funzionale alle esigenze organizzative del Comune di Terni sia l’adozione 

del Registro unico dei trattamenti, sia la tenuta del medesimo da parte del RPD, che potrà 

costantemente garantire e verificare la legittimità del Registro medesimo, nonché la 

completezza e l’omogeneità dei dati ivi contenuti; 

- di affidare ad ogni Responsabile del trattamento l’incarico di compilare e aggiornare il 

Registro, per la parte di propria competenza, e di trasmettere al RPD, prontamente e 

correttamente, ogni elemento essenziale alla regolare tenuta ed aggiornamento del Registro 

unico; 

 

Dato atto che i Dirigenti comunali, quali Responsabili dei trattamenti, hanno già provveduto alla 

compilazione del Registro unico dei trattamenti, su specifica indicazione del Dirigente degli Affari 

Generali; 

Visto: 

- il Registro Unico dei Trattamenti compilato da ciascun Responsabile del trattamento; 

- l’art. 30 del RGPD; 

- l’art.7, c. 4, del Regolamento comunale n. 63; 

- l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

- l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari 

Generali Dott. F.S. Vista, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in data 22.05.2018; 

- l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, attesa l’urgenza di 

procedere all’attuazione del RGPD, la cui piena applicazione decorre dal 25.05.2018; 

Precisato che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

D E L I B E R A 

 

 di istituire il Registro Unico dei trattamenti, come previsto dal Regolamento comunale 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 (all. C), avente, come 

contenuto minimo, tutte le informazioni previste dall’art. 30, commi 1 e 2, del RGPD; 

 di incaricare i Responsabili del trattamento: 

- della compilazione puntuale ed esaustiva del Registro; 

- della tempestiva comunicazione del Registro al RPD, inclusi gli eventuali 

aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni; 

 di incaricare il RPD: 

- della tenuta del Registro in forma scritta, anche in formato elettronico; 

- di garantire la conformità del Registro al RGPD, nonché l’omogeneità e la correttezza 

dei dati ivi contenuti; 

- di valutare e proporre al Titolare del trattamento eventuali modifiche nella struttura del 

Registro o eventuali integrazioni dei dati da inserire, ove risulti opportuno per la 

migliore tutela dei dati personali trattati; 

- di proporre l’approvazione del Registro unico dei trattamenti alla Giunta Comunale, 

ogni qual volta lo stesso necessiti di aggiornamento; 

 di approvare il Registro unico dei trattamenti, compilato dai Responsabili del trattamento, come 

da allegato costituente parte integrante della presente deliberazione; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in 

narrativa, ai seni dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
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