CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 256 DEL 05.08.2019

OGGETTO: AFFARI GENERALI – DELIBERAZIONE GC N. 168 DEL 21.5.2018 –
APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 – PRESA D’ATTO NUOVO
TITOLARE DEI TRATTAMENTI

L’anno duemiladiciannove il cinque del mese di agosto alle ore 15:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
CORRADINO CLAUDIO

SINDACO

X

MOSCAROLA GIACOMO

VICE SINDACO

X

TOSI SILVIO

ASSESSORE

X

GREGGIO BARBARA

ASSESSORE

X

BESSONE GABRIELLA

ASSESSORE

X

SCARAMUZZI ISABELLA

ASSESSORE

X

GAGGINO MASSIMILIANO

ASSESSORE

X

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

ASSESSORE

X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.
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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

con deliberazione n. 168 del 21.5.2018 è stato approvato il Piano di Protezione dei Dati
Personali e Gestione del Rischio di Violazione secondo quanto previsto dal Regolamento
UE n. 679/2016;

•

all’interno del predetto Piano, nelle schede relative alla ricognizione dei trattamenti e
all’individuazione delle misure da adottare per la protezione dei dati personali, il titolare dei
trattamenti viene individuato nella persona dell’allora Sindaco pro-tempore Sig. Marco
Cavicchioli;

•

a seguito delle Elezioni Amministrative tenutesi il 26 maggio - 9 giugno 2019 l’attuale
Sindaco della Città di Biella, e dunque titolare dei trattamenti dei dati personali che fanno
capo all’ente, è ora il Sig. Claudio Corradino;

•

risulta necessario ed opportuno prendere atto, e far constare formalmente anche nell’ambito
del Piano di cui sopra, della predetta novità;
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 prendere atto che, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 26 maggio - 9 giugno
2019, il titolare dei trattamenti dei dati personali che fanno capo al Comune di Biella è ora
il Sindaco pro-tempore, Sig. Claudio Corradino;
2. in conseguenza di quanto sopra, devono pertanto intendersi rettificati, come in effetti si
rettificano, con i dati identificativi del nuovo titolare dei trattamenti gli allegati al Piano di
Protezione dei dati Personali e Gestione del Rischio di Violazione approvato con
deliberazione G.C. n. 168 del 21.5.2018;
3. di sottoporre il presente atto alle medesime forme di pubblicità a suo tempo utilizzate per la
diffusione del Piano approvato con la deliberazione di G.C. n. 168/2018;
4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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.

