COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 95

OGGETTO:

del 08/05/2019

DATA BREACH - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI.

L'anno 2019 il giorno otto del mese di Maggio alle ore 16:40, 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 Sindaco Franco 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,

Premesso:
che in data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE n 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, che mira a garantire una disciplina uniforme e omogenea nel
territorio dell'Unione Europea;
che con deliberazione n 94/GM del 23 maggio 2018 il Comune di Empoli ha adottato i primi
indirizzi operativi per l'applicazione del suddetto Regolamento;
Che con appositi decreti sindacali sono stati individuati Responsabili del Trattamento nei
dirigenti in servizio;
che con appositi decreti dirigenziali è stato confermato il ruolo degli incaricati del
trattamento dei singoli uffici;
che con determinazione dirigenziale n 751/2018 è stato affidato il ruolo di DPO ;
Considerato che, a norma degli artt. 33 e ss del regolamento UE n 679/2016 è necessari o
procedere all'approvazione di una procedura di azione in caso si verifichino eventi di
violazione dei dati personali (DATA BREACH);
Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, dove è dettagliata la
procedura che il Comune di Empoli deve seguire in caso di eventi di violazione dei dati
personali;
Ritenuto, altresì, necessario prevedere alla nomina di un “comitato di crisi” che deve
intervenire immediatamente alla notizia di una qualsiasi violazione e deve attuare quanto
previsto nella procedura di cui sopra;
Dato atto il ”comitato di crisi” risulta composto da:
1 - DPO del Comune di Empoli
2 – Dirigente del servizio Personale
3 – Amministratore di sistema
4 – Responsabile dell'Ufficio Stampa
Considerato, opportuno, ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. A del Regolamento UE n 679/2016;
che il Titolare del Trattamento – Comune di Empoli – Sindaco dell'Ente impartisca
istruzioni precise per i propri Responsabili del Trattamento dei dati personali come descritto
nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali” T.U.E.L
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approvato con D. Lgs n 267/2000 e successive modifiche e integrazioni,dal dirigente del
servizio affari generali che entra a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49,
comma 1,del “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali” T.U.E.L approvato con D. Lgs
n 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente come
certificato in allegato al presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria;
A voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
1) di approvare quanto specificato in premessa;
2)di approvare la procedura per la gestione degli eventi in violazione dei dati personali ai
sensi degli art. 33 e ss. Del regolamento UE n 679/2016 (DATA BREACH) come descritta
nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
3)di approvare le istruzioni per i responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 28 par. 3, lett. A del Regolamento UE n 679/2016; come descritte nell'allegato B
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di stabilire che il Comitato di crisi in caso di eventi in violazione dei dati personali è
composto da :
1 - DPO del Comune di Empoli
2 – Dirigente del servizio Personale
3 – Amministratore di sistema
4 – Responsabile dell'Ufficio Stampa
dando atto che lo stesso deve intervenire immediatamente alla notizia di una qualsiasi
violazione e deve attuare quanto previsto nella procedura di cui sopra;
5)Di dare atto che la presente deliberazione è ininfluente ai fini del bilancio comunale non
comportando alcun onere economico né diretto né indiretto;
6) Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di
regolarità tecnica 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, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa
la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
7) 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;
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8) 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
In ragione della necessità di procedere all'approvazione della procedura per la gestione degli
eventi in violazione dei dati personali (Data breach);
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.
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.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Franco Mori

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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