
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 17.06.2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI ADEGUAMENTO AL GDPR 679/2016 
DEL COMUNE DI TERNI – ANNO 2020. 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno alle ore  9.00 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA prot. 69018 del 12.06.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI ADEGUAMENTO AL GDPR 679/2016 DEL 

COMUNE DI TERNI – ANNO 2020 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa del sindaco 

PREMESSO 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; 

 il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 

maggio 2016, è diventato 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; 
 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida 

all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i 

soggetti pubblici, oltre alle imprese, che devono essere tenuti presenti per la 
piena applicazione del Regolamento; 

 

VISTI: 

 la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento 
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 

delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 13, che delega il 
Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del 

quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 

 il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – emanato in attuazione delega ex 
art. 13, Legge 163/2017 – recante “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del 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)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n.205 del 04-09-2018 

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 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0071163 del 17/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 47c30c1b64ee82708ebb34b6643b95075b5bec64068db21cf51907bc1dfe4e76
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

personali devono considerare e tenere presenti per consentire la piena e 

consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy; 
 appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure 

procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare 
questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con 

adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte 
dal nuovo Regolamento UE; 

ATTESO che: 

-  il Comune di Terni ha provveduto alla nomina del DPO (data protection 
officer), quale nuova figura prevista dalla normativa europea con decreto 

sindacale prot. n. 0047652 del 28 marzo 2019;  

- Il Commissario Straordinario con Deliberazione n. 64 del 24 maggio 2018, con 

i poteri della Giunta Comunale, ha istituito il Registro Unico dei trattamenti dei 
dati;  

CONSIDERATO CHE il Comune di Terni ha istituito il Registro Unico dei trattamenti 

che deve essere aggiornato costantemente, secondo le prescrizioni presenti nel 
PIANO GDPR 2020,  precisando che tutte le modifiche che si renderanno necessarie 

per mutamenti organizzativi o normativi, non dovranno essere approvate con 
Deliberazione di Giunta, ma è sufficiente che ogni Dirigente provveda a comunicare, 

tramite la mail gdpr@comune.terni.it al Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e 
Generali la modifica necessaria; 

 

EVIDENZIATO che il Gruppo di Lavoro Articolo 29 (ora sostituito dal Comitato 
europeo per la protezione dei dati) nella “Opinion 3/2010 on the principle of 

accountability” ha chiarito che ”il titolare del trattamento dei dati debba essere in 
grado di dimostrare di avere adottato un processo complessivo di misure giuridiche, 

organizzative, tecniche, per la protezione dei dati personali, anche attraverso 

l’elaborazione di specifici modelli organizzativi e che debba dimostrare in 
modo positivo e proattivo che i trattamenti di dati effettuati sono adeguati e 

conformi al regolamento europeo in materia di privacy.” è necessario individuare un 
apposito provvedimento-documento che contenga queste misure; 

VALUTATO di individuare nel “PIANO DI ADEGUAMENTO AL GDPR 679/2016 

DEL COMUNE DI TERNI – ANNO 2020” il provvedimento da aggiornare 
periodicamente (almeno una volta all’anno o quando necessario) in cui sulla base 

delle analisi svolte, si definiscono le misure organizzative di tipo tecnico-giuridico-
finanziario nel breve, medio e lungo periodo; 

RITENUTO di approvare l’allegato “PIANO DI ADEGUAMENTO AL GDPR 
679/2016 DEL COMUNE DI TERNI – ANNO 2020; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Affari Istituzionali e Generali nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente 
della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267;  

VISTO lo statuto comunale vigente; 
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RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 
dell’urgenza;  

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano, 

Per tutto quanto sopra,  

PROPONE 

 

1. che quanto premesso per la ricostruzione logico-giuridica del deliberato 

costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento; 
2. DI ADOTTARE il “PIANO DI ADEGUAMENTO AL GDPR 679/2016 DEL 

COMUNE DI TERNI – ANNO 2020”, quale provvedimento da aggiornare 
periodicamente - almeno una volta all’anno o quando necessario - in cui sulla 

base delle analisi svolte si definiscono le misure organizzative di tipo tecnico-
giuridico-finanziario nel breve, medio e lungo periodo per l’adeguamento delle 

strutture dell’ente alla normativa in materia; 
3. DI STABILIRE CHE il Sindaco, con proprio decreto provvederà ad istituire un 

gruppo di lavoro GDPR con il coordinamento del Dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali e Generali e sarà composto dal Dirigente della Direzione Affari 
Istituzionali e Generali, dal Dirigente dei Servizi Digitali e Innovazione, dai 

referenti designati dalle singole direzioni e da un dipendente della Direzione Affari 
Istituzionali e Generali che svolgerà le funzioni di segreteria; 

4. DI PRENDERE ATTO CHE il Comune di Terni ha istituito il Registro Unico dei 
trattamenti che deve essere aggiornato costantemente, secondo le prescrizioni 
presenti nel PIANO GDPR 2020,  precisando che tutte le modifiche che si 

renderanno necessarie per mutamenti organizzativi o normativi, non dovranno 
essere approvate con Deliberazione di Giunta, ma è sufficiente che ogni Dirigente 

provveda a comunicare, tramite mail (gdpr@comune.terni.it) , al Dirigente della 

Direzione Affari Istituzionali e Generali la modifica necessaria; 

5. DI ISTITUIRE il Registro delle attività, secondo le modalità di gestione ed 
aggiornamento indicate nel PIANO GDPR 2020; 

6. DI PRECISARE che entrambi i registri hanno un formato elettronico e saranno 

disponibili presso la cartella di rete condivisa da tutti i Dirigenti ed i Referenti 

individuati da ogni singolo Dirigente; 

7. DI NOMINARE tutti i Dirigenti DESIGNATI del trattamento, così come coloro 
che nel precedente ordinamento erano individuati come INCARICATI sono 

anch’essi nominati DESIGNATI, precisando che secondo l’attuale sistema 
normativo non è necessario un atto formale di nomina individuale, ma è 

sufficiente l’incardinamento nell’ufficio che tratta i dati perché il singolo 
dipendente sia DESIGNATO al trattamento dei dati; 

8. DI PRECISARE CHE ove nei documenti precedentemente approvati dall’Ente 
viene utilizzata l’espressione “RESPONSABILE”, deve intendersi come riferito a 

DESIGNATO;  

9. DI PROVVEDERE a pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’ente in Amministrazione trasparente; 
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4. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

 

ALLEGATO 1:  

PIANO DI ADEGUAMENTO AL GDPR 679/2016 DEL COMUNE DI TERNI – ANNO 2020 

 

 

Il Dirigente 

De Vincenzi Emanuela 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 
formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  69018 del 12.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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