
C I T T À  DI  B I E L L A 

 

 
 

COPIA   DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N.  043   DEL   12  GIUGNO 2018 

 

 

OGGETTO: AFFARI GENERALI – 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 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di giugno alle ore 17,00 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 23  

consiglieri e assenti  n. 09. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca Assente 

BARRASSO Pietro X MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella X PARAGGIO Amedeo Assente 

CALDESI Livia Assente POSSEMATO Benito X 

COGOTTI Greta X RAISE Doriano X 

D’ANGELO Claudia X RAMELLA GAL Antonio Assente 

FOGLIO BONDA Andrea Assente RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo X 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni X 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo Assente 

GENTILE Donato X ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio X 

MARTON Gianluca Assente ZUCCOLO Alessandro X 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

LEONE, GAIDO, VARNERO, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 043   DEL   12.06.2018 

 

AFFARI GENERALI – 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 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Interviene l’Assessore sig. Presa. 

 

 Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai 

sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 

 Rilevato 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 carattere personale che la riguardano; 

 

 Dato atto 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, nonchè alla libera circolazione 

di tali dati, abrogando la Direttiva 95/46/CE (di seguito solo "GDPR"); 

 

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

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

2018; 

 

 Rilevato 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; 

 

 Considerato che si rende necessario accompagnare l'introduzione della nuova 

disciplina europea con apposite misure di regolamentazione, approvando uno specifico 

Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali che integri, nel contempo, il vigente regolamento locale in tema di protezione dei 

dati sensibili e giudiziari, approvato con deliberazione n. 159 del 07.11.2005; 

 

 Visto l'allegato schema di Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali che risulta essere conforme alla disciplina europea; 

 



 Considerato che la disciplina europea impone l'adozione di misure e tecniche 

organizzative adeguate e l'istituzione di un registro, in forma scritta, delle attività di 

trattamento; 

 

 Visti: 

 

- il Regolamento UE n. 679/2016; 

 

- il D.Lgs. 267/2000; 

 

- lo Statuto Comunale; 

 

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

 

Con voti  favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, 

Galuppi, Moscarola 

 

DELIBERA 

 

 

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di approvare la proposta in oggetto e, per l'effetto, di approvare l'allegato Regolamento 

sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento sui dati 

sensibili, approvato con deliberazione C.C. n. 159 in data 07.11.2005, ferme restando le 

schede, allegate al Regolamento medesimo, che identificano i tipi di dati sensibili e 

giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonchè le operazioni eseguibili in 

riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi 

ed espressamente elencate dalla legge, le quali continuano ad applicarsi e vengono allegate 

al nuovo Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali; 

 

3. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 

a) la pubblicità legale con pubblicazione all'Albo Pretorio; 

nonchè  

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"; 

 

 


