COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 94
OGGETTO:

del 23/05/2018
ADOZIONE DEGLI INDIRIZZI E LINEE GUIDA DI ADATTAMENTO
AL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI.

L'anno 2018 il giorno ventitre del mese di Maggio alle ore 16:00, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

X

X

Il Vice Vice Sindaco Franco Moriranco Mori assume la Presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato,
con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO:
- Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016
(GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che
mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;
- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di
transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte
degli stati membri;
- Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali
problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena
applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;
- Che il Comune di Empoli è tenuto ad adottare la disciplina prevista dal GDPR fermo restando quanto
disciplinato dal D.Lgs n 196/2003 in quanto compatibile, in attesa che il Governo adotti uno o più decreti
legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
del 27 aprile 2016 di cui trattasi;
DATO ATTO
- che il Comune di Empoli con deliberazione del Consiglio Comunale n 113/2005 e con deliberazione di Giunta
Comunale n 57/2006, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs n 196/2003 aveva provveduto ad approvare il
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giuridici nonchè l'identificazione dei dati trattabili la cui
implementazione veniva demandata alla competenza della Giunta Comunale;
CONSIDERATO
- che l'Unione dei Comuni del Circondario E/V (giusta convenzione rep n. 4040 del 4 aprile 2018) svolge
funzioni di Centrale di Commitenza per acquisti anche in forma aggregata mediante convenzioni e accordi
quadro per gli enti aderenti frai quali il Comune di Empoli;
- che in data 18 maggio 2018 l'Unione dei Comuni Circondario E/V ha sottoscritto, previo pubblico avviso, un
accordo quadro ex art.54 D.Lgs n 50/2016 per l'affidamento del servizio di RDO al Centro studi Enti Locali
con sede legale a San Miniato – via della costituente 15 C.F. 02998820233
RITENUTO di aderire al predetto accordo individuando il Centro Studi Enti Locali con sede legale a San
Miniato – via della costituente 15 C.F. 02998820233 quale ente per lo svolgimento delle funzioni di RDO del
Comune di Empoli per il periodo di un anno al costo totale di euro 5.000,00 esclusa IVA dando atto che il
relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo atto determinativo
RILEVATO:
- Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e
tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti
per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il
25 maggio 2018;
- Che appare, comunque, necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e
regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente
di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo
Regolamento UE;
RITENUTO pertanto opportuno:
- procedere alla definizione di un atto di indirizzo e linee guida che consentano all'Amministrazione di
provvedere con immediatezza all’adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel Regolamento
UE 2016/679 chiarendo e disciplinando gli aspetti rimessi alla propria autonomia organizzativa e
procedimentale Allegato A parte integrante e sostanziale;
- prevedere un sistema di adattamento flessibile, graduale e continuativo alle disposizioni in materia anche
tenuto conto dei successivi interventi sia normativi che dell'autorità di controllo nazionale;
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RICHIAMATO
- Lo Statuto comunale
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Il Dlgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni
- il Dlgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni
- l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n 113/2005 e la deliberazione di Giunta Comunale n 57;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, del Dirigente del Settore Affari
Generali e Istituzionali Dr.ssa Rita Ciardelli, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del
Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare gli indirizzi e le linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui all'allegato A, parte
integrante del presente provvedimento
2) di approvare lo schema di Registro Unico delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR) di cui all'allegato
B, parte integrante del presente provvedimento che sarà aggiornato a cura del gruppo di lavoro GDPR in
attuazione di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679;
3) di prendere atto di quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113/2005 e con
deliberazione di Giunta Comunale n. 57/2006, considerando quanto contenuto negli atti come primo
adeguamento al Registro Unico di Trattamento;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali di perfezionare le procedure per
l'affidamento del servizio di DPO aderendo all'accordo quadro approvato dall'Unione dei Comuni Circondario
Empolese Valdelsa approvato con determinazione n 417/2018 dando atto che tale servizio sarà svolto per il
periodo di 1 anno dal Centro Centro Studi Enti Locali con sede legale a San Miniato – via della costituente 15
C.F. 02998820233 al costo totale di euro 5.000,00 esclusa IVA e che il relativo impegno di spesa sarà assunto
con successivo atto determinativo;
5) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile,
di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
7) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto
degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Indi la Giunta Comunale
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In ragione della necessità di provvedere con urgenza all'adozione degli indirizzi e linee guida di adattamento al
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei datyi
personali;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Vice Sindaco
Franco Moriranco Mori

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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