COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente
10419
DELIBERAZIONE N. 93
DEL 31/10/2019

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: ADOZIONE DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE
VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH).
L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 10:05, Sala delle
adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
N.d'ord. Cognome e Nome
1
PEZZOTTI PAOLA
2
BOTTANELLI IDA
3
BETTONI PIERANGELO

Presenti
X
X
X
Presenti: 3

Assenti

Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale, DR.SSA SERENA SALTELLI , il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il/la DR.SSA PAOLA PEZZOTTI ,
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ADOZIONE DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE
VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH).
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio di data 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che in data 19.09.2018 è entrato in vigore il
D.lgs. 10.08.2018 n. 101 di armonizzazione al Regolamento (UE) 2016/679;
Considerato che il Regolamento (UE) 2016/679 denominato “Regolamento generale sulla protezione dei
dati”, in sigla RGPD detta una nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali, prevedendo
tra gli elementi caratterizzanti e innovativi il “principio di responsabilizzazione” (c.d. accountability) e pone
al centro del nuovo quadro normativo la figura del “Responsabile della protezione dei dati”, in sigla RPD;
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 50 del 15 luglio 2018, con la quale il Comune di Sulzano
ha
ha delegato la Comunità Montana del Sebino Bresciano a gestire in forma associata il servizio di protezione
dei dati personali attraverso la nomina di un unico responsabile;
Preso atto che tra gli adempimenti obbligatori ai sensi della normativa comunitaria citata rientri quello
previsto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, e segnatamente quello relativo all'adozione di
una specifica procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali (“data breach”);
Vista lo schema di procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali (data Breach),
predisposto dal Responsabile della protezione dati ed inviato in data 8 luglio 2019 prot. n. 4549, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio
competente per materia, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di
deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria;
Visto il d.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di adottare la procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali (“data breach”),
allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
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3. Di comunicare la procedura adottata con il presente atto a tutti i dipendenti;
4. pubblicare la documentazione allegata sul sito istituzionale dell'Ente nella “Sezione Amministrazione
Trasparente Disposizioni Generali”.
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Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Il responsabile del Servizio
F.to PAOLA PEZZOTTI
Data 31/10/2019
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia
presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.
Sulzano lì,

Il Segretario Comunale
DR.SSA SERENA SALTELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo
dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267/2000).
Sulzano lì,
Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI
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