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OGGETTO: AFFARI GENERALI - REGOLAMENTO UE 679/2016 – ADOZIONE DEL 

REGISTRO DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA E DELLE VIOLAZIONI DEI 

DATI PERSONALI 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di ottobre 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 ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Si dà atto che alle 18:30 l’assessore Varnero Valeria si assenta e contestualmente 

fa ingresso in sala giunta l’assessore La Malfa Stefano; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 339   DEL   10/10/2018 

 

AFFARI GENERALI - REGOLAMENTO UE 679/2016 – ADOZIONE DEL REGISTRO 

DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA E DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 

dei dati personali e loro libera circolazione sono già stati adottati i seguenti atti: 

✓ deliberazione G.C. n. 163 del 14.05.2018 (Regolamento UE n. 679/2016 – Documento 

programmatico in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali); 

✓ deliberazione G.C. n. 168 del 21.05.2018 (Regolamento UE n. 679/2016 – 

Approvazione Piano di protezione dei dati personali e gestione del rischio di 

violazione); 

✓ deliberazione C.C. n. 43 del 12.06.2018 (Approvazione Regolamento sulla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito delle 

misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016); 

 

• in esecuzione delle deliberazioni sopra elencate e di quanto previsto dal Regolamento UE 

679/2016 le Unità Organizzative (Settori) del Comune hanno predisposto ed adottato il 

Registro degli incidenti di sicurezza e delle violazioni di dati personali, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 33 del Regolamento UE 679/2016; 

 

• risulta necessario ed opportuno far constare in un formale atto deliberativo l’avvenuta 

predisposizione ed adozione del predetto Registro; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Vigli gli artt. 39 e seguenti del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 

43 del 12.06.2018; 

 

Visto il D. Lgs. N. 101/2018; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare ed adottare il Registro degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati 

personali allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 



2. 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. 

 

 


