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OGGETTO: AFFARI GENERALI - REGOLAMENTO UE N. 679/2016 – 

APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E 

GESTIONE DEL RISCHIO DI VIOLAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il ventuno del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  168   DEL   21/05/2018 

 

AFFARI GENERALI - REGOLAMENTO UE N. 679/2016 – APPROVAZIONE PIANO 

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEL RISCHIO DI 

VIOLAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere 

personale è un diritto fondamentale e che l’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea (“Carta”) e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”) stabiliscono che ogni persona ha diritto 

alla protezione dei dati di caratttere personale che la riguardano; 

 

 che il  Parlamento Europeo e il consiglio dell’Unione Europea hanno approvato il 27 

aprile 2016 il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

abrogando la Direttiva 95/46/CE (di seguito solo “GDPR”); 

 

 che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, il quale diventerà 

definitivamente applicabile in via diretta in tutti i  Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018; 

 

 che il Regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di 

dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio 

o destinati a figurarvi, effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di 

un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, 

indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione; 

 

 che, in esecuzione del GDPR ed al fine di attuare un quadro più solido e coerente in 

materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, è richiesto 

alle aziende e alle Pubbliche Amministrazioni di approntare un piano di protezione dei 

dati personali che, partendo dalla mappatura e dall’analisi dei trattamenti, effettui la 

valutazione del rischio di violazione ed individui infine le misure volte ad eliminare o 

almeno ridurre il rischio stesso; 

 

 che, a tale scopo, il titolare del trattamento (Sindaco) coadiuvato dai delegati (Dirigenti), 

ha predisposto il Piano di Protezione dei Dati personali e gestione del rischio di violazione 

allegato al presente atto; 

 

Ritenuto il predetto Piano meritevole di approvazione; 

 

Visti: 

- il Regolamento UE n. 679/2016; 

- le linee-guida adottate dal Gruppo di Lavoro art. 29; 

- le indicazioni fornite dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali e dal 

Responsabile Protezione Dati del Comune di Biella; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano di Protezione dei Dati Personali e Gestione del Rischio di 

Violazione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 

 

a) la pubblicità legale con pubblicazione all’Albo Pretorio, 

 

      nonché 

 

b) la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sezione di primo livello “Disposizioni Generali”, 

sezione di secondo livello “Atti Generali”; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


