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L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 17.30 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 X  

Delladio Katia Assessore 
 

 

Dellagiacoma Armando Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

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: Artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679. Adozione della procedura 

per la gestione delle violazioni dei dati personali (Data Breach). 



OGGETTO: Artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679. 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 dei dati, e che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);  

 in data 19.09.2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 di armonizzazione al 

Regolamento (UE) 2016/679.  
 

Evidenziato come il Regolamento (UE) 2016/479 - denominato “Regolamento generale sulla 

protezione dei dati” detti una nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali, provvedendo 

tra gli elementi caratterizzanti e innovativi il “Principio di responsabilizzazione” (c.d. accountability) e 

ponendo al centro del nuovo quadro normativo la figura del “Responsabile della protezione dei dati” in 

sigla RPD. 

Rilevato, a tal proposito, che:  

• con deliberazione della Giunta comunale n. 33 dd 09.05.2018, è stato affidato al Consorzio dei 

Comuni Trentini il “Servizio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)” nel rispetto della 

vigente normativa, in quanto società in house providing;  

• che in data 10.05.2018 prot. 1430, è stato designato il Consorzio dei Comuni Trentini, nella persona 

del dott. Gianni Festi – coordinatore dello staff del Servizio Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD) – quale Responsabile della protezione dei dati del medesimo Comune di cui all’art. 37 

del Regolamento (UE) 2016/679. 

Sottolineato come il Comune di Panchià sia tenuto, a seguito dell’entrata in vigore del 

Regolamento (UE) 2016/679, ad una serie di adempimenti conseguenti. 

Accertato come tra gli adempimenti sopra indicati 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”). 

Preso atto che il segretario comunale del Comune di Panchià – con il supporto collaborativo del 

Servizio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) svolto dal Consorzio dei Comuni 

Trentini – ha elaborato, a tal fine, una proposta di procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei 

dati personali (“data breach”). 

Verificato come la procedura in oggetto risulti comprensiva dei seguenti allegati:  

• Registro delle violazioni dei dati personali;  

• Flusso degli adempimenti in caso di violazione dei dati personali;  

• Modello di potenziale violazione dei dati personali al Responsabile Protezione Dati;  

• Modello comunicazione violazione all'Autorità Garante. 

Esaminata la proposta di cui trattasi e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto 

rispondente alle finalità ed ai contenuti previsti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Stabilito di demandare al Sindaco, nella sua qualità di Titolare del trattamento, l’effettuazione 

della designazione del Referente della gestione delle violazioni dei dati personali (“Referente data 

breach”). 

Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, 

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal segretario comunale sulla proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con la L.R. del 3 maggio 2018 n. 2; 



Considerato che la presente deliberazione non comporta alcun costo a carico del Comune di Panchià e 

perciò non necessita del parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai 

sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con la L.R. del 3 maggio 2018, n. 2; 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare gli artt. 33 e 34. 

Visto il D.Lgs. 10.08.2018 n. 101. 

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.. 

Visto il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 7 dd. 31.05.2018. 

Visto lo Statuto comunale.  

Con n. 3 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 

assessori presenti e votanti. 

DELIBERA 

 

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura disciplinante la gestione delle 

violazioni dei dati personali (“data breach”) di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 

2016/679, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale 

2. di dare atto, che la procedura di cui al precedente punto 1) risulta comprensiva dei seguenti 

allegati: 

• Registro delle violazioni dei dati personali;  

• Flusso degli adempimenti in caso di violazione dei dati personali;  

• Modello di potenziale violazione dei dati personali al Responsabile Protezione Dati;  

• Modello comunicazione violazione all'Autorità Garante; 

3. di demandare al Sindaco, nella sua qualità di Titolare del trattamento, la effettuazione della 

designazione del Referente della gestione delle violazioni dei dati personali (“Referente data 

breach”); 

4. di incaricare il Segretario comunale, nella sua qualità di Referente privacy dell’ente, di garantire 

una adeguata informazione al personale dipendente in ordine alla procedura di cui al precedente 

punto 1; 
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 

a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 comma 5 del 

D.P.Reg. 01.2.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lettera b) della Legge 6.12.1971, 

n. 1034; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

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

 

Panchià, li _______________ 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
            dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

28.12.2018 

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

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

 

 

 

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.ssa Chiara Luchini    
 

 
 
 

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

