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OGGETTO : Regolamento europeo 2016/679/UE - Istituzione dei registri per il trattamento dei 

dati. 

  

  

 

 L’anno duemiladiciotto  addì  4 del mese di ottobre   alle ore  17:30  nella sede 

Municipale di  Mongiuffi Melia. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE            Rosario Leonardo                    Sindaco 

LONGO                 Leonardo  Salvatore                Vice – Sindaco 

LONGO                 Angelo Marcello                     Assessore       

RUSSO                  Maria Carmela                         Assessore         

 

          

                                                                       TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

        X         

        X          

        X  

                 X 
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         1 

 

    

 

 

 Assume la Presidenza il Sindaco D’Amore Rosario Leonardo 

Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  Regolamento europeo 2016/679/UE - Istituzione dei registri per il trattamento dei dati.  

 

 

Visto il Regolamento europeo 679/2016, 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) 

 

 

 Visti: 

- l’ O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 

- lo Statuto dell’ente; 

- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il regolamento europeo 2016/679 (c. d. GDPR); 

- il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

2. di ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali, adottato con deliberazione del Consiglio europeo del 27 aprile 2016, il registro del titolare del 

trattamento, il quale contiene le seguenti informazioni: 

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del 

trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei 

dati; 

b) le finalità del trattamento; 

c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i 

destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; 

e) ove applicabile, 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’articolo 49, la documentazione delle garanzie 

adeguate; 

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 

g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui 

all’articolo 32, paragrafo 1. 

h) ogni eventuale informazioni che sia prescritta da successive disposizioni normative  di legge o 

dell’Autorità garante della protezione dei dati personali. 

Il registro sarà predisposto mediante strumenti informatici e dovrà essere costantemente aggiornato e riproducibile, 

quando richiesto, in forma cartacea al fine di assicurarne la conservazione e l’ immediata consultazione 

3. di ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 30 comma 2 del richiamato Regolamento generale per la protezione dei 

dati personali, i registri dei responsabili interni del trattamento, uno per ciascun responsabile, contenenti: 

a) 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; 

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; 

c) ove applicabile, 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’articolo 49, la documentazione delle garanzie 

adeguate; 

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui 

all’articolo 32, paragrafo 1. 

e) ogni eventuale informazione che sia prescritta da successive disposizioni normative di legge o 

dell’Autorità garante della protezione dei dati personali. 

I registri saranno predisposti mediante strumenti informatici e dovranno essere costantemente aggiornati e 

riproducibili, quando richiesto, in forma cartacea al fine di assicurarne la conservazione e l’immediata 

consultazione. 

3. di DARE ATTO che il titolare del trattamento ha la facoltà di designare un proprio rappresentate a cui 

demandare il compito di provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del Registro del trattamento dei dati 

previsto nel punto 1 del presente provvedimento; 

4. di DARE ATTO che i registri dovranno essere sempre aggiornati e dovranno essere resi disponibili al 

titolare del trattamento e ostensibili su richiesta del DPO o di chiunque abbia diritto all’accesso in base 

alla normativa vigente; 

5. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile per la protezione dei dati 

(DPO) dell’ente; 

6. di DICHIARARE la presente proposta immediatamente esecutiva stante la necessità di adeguarsi nel più 

breve tempo possibile alla nuova normativa europea in tema di privacy. 

 

 

 


