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L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di luglio alle ore 17.45 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Marcello Lazzarin 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

PROPOSTA 

 

ORIGINALE 

 

COPIA 

OGGETTO: Servizio Privacy: approvazione del Registro delle Attività di 

Trattamento, previsto dal regolamento europeo n. 679/2016. 



 

OGGETTO: Servizio Privacy: approvazione del Registro delle Attività di Trattamento, previsto dal 

regolamento europeo n. 679/2016. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Preso atto che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, che prevede, tra gli elementi caratterizzanti ed innovativi, il principio della 

responsabilizzazione (accountability). Ciò impone agli enti, quali titolari del trattamento ed a chi 

con gli stessi collabora nella materia, un salto di qualità nella gestione della privacy. 

Osservato che Il “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD o DPO, Data Privacy 

Officer) è al centro del nuovo quadro giuridico ed assume un ruolo essenziale e obbligatorio se il 

trattamento è svolto da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico di consulenza e supporto 

agli enti. Qualità, caratteristiche e compiti del RPD sono previsti e disciplinati dagli articoli 37, 38 e 

39 del Regolamento e ben chiariti dalle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, 

adottate il 13.12.2016 dal gruppo di lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali, 

oltrechè da diverse, recenti FAQ del Garante per la protezione dei dati personali; 

Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale nr. 33 dd. 09.05.2018 è stato affidato 

al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento, Via Torre Verde, 23, l’incarico di consulenza 

in materia di “privacy”; 

Osservato 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 a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati 

personali (RPD) (artt. 37-39). 

Considerato che il Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 

organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 

giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a). 

Preso atto che il Comune di Panchià è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei 

termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD. 

Considerato che con atto del Sindaco di data 10.05.2018 si è provveduto alla nomina 

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 

2016/679: Consorzio dei Comuni Trentini – dott. Gianni Festi. 

Rilevato che un Atto fondamentale è la redazione del registro delle attività di trattamento 

che in atti verrà preso in carico dal servizio privacy. 

Preso atto che tale atto, allegato alla presente deliberazione, è stato predisposto dal 

segretario comunale con la collaborazione del Servizio Privacy del Consorzio dei Comuni Trentini. 
Ravvisata la necessità di approvare l’allegato registro delle attività di trattamento. 

Dato atto che è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnica da parte del 

Segretario comunale e non è necessario quello di regolarità contabile da parte del Funzionario 

responsabile dell’Ufficio contabilità bilancio ed economato ex art. 81 TULLRROC approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.. 

Visto il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/ L e ss.mm.. 

Visto lo Statuto comunale. 

Con n.  voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su 

n.  Assessori presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Registro delle attività di Trattamento, allegato alla presente deliberazione e che 

ne forma parte integrante. 

2. di designare il segretario comunale incaricato interno all’ente in materia di privacy. 



 

3. di prendere atto che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. 
 

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

-opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

-ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, 

n. 104; 

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

-per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi 

comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico 

amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 

dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al 

T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 

 

 

----------ooOoo---------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

              IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

           Giuseppe Zorzi               dott. Marcello Lazzarin  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
            dott. Marcello Lazzarin 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

13.07.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott. Marcello Lazzarin 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[ X ] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 

pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 

incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 

01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 
 

 

Li                       
                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
              dott. Marcello Lazzarin                                                              

 

 
 

http://www.albotelematico.tn.it/

