
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 29/10/2020

OGGETTO: DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA E  RICOGNIZIONE STATO DI

ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO UE 679/16.

L’anno  2020 addì  29 del mese di  O�obre alle ore 15.00 si  è riunita nella solita sala del civico

palazzo la Giunta Comunale composta dai Signori:

Nomina4vo Carica Presenza

Avv. STRIULI Luciano Sindaco SI

COMISSO Giovanni Clemente Vice Sindaco SI

ZUSSO Alessandra Componente della Giunta SI

BARBARO Riccardo Componente della Giunta SI

BOATTO Giuseppe Componente della Giunta SI

BUOSO Arianna Componente della Giunta SI

Partecipa, con le funzioni di legge, il Segretario Comunale Musto Do�. Andrea.

Il Sindaco  Avv.  STRIULI  Luciano  assume  la  presidenza  e,  riconosciuto  legale  il  numero  degli

intervenu4, dichiara valida la seduta per la tra�azione dell’ogge�o suindicato.



OGGETTO: DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA E RICOGNIZIONE STATO DI

ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO UE 679/16.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-    che il Regolamento UE n. 679/16 rela+vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

tra2amento dei da+ personali, nonché alla libera circolazione di tali da+, (anche noto come G.D.P.R.

– General Data Protec�on - o R.G.P.D. – Regolamento Generale Protezione Da�), in vigore dal 24

maggio 2016 e applicabile a par+re dal 25 maggio 2018, introduce una serie di principi finalizza+ alla

tutela e protezione dei da+ personali tra2a+ dall’Ente;

-    che il Decreto Legisla+vo 10 agosto 2018, n. 101 ha provveduto ad adeguare la norma+va italiana al

nuovo Regolamento europeo, apportando modifiche ed integrazioni al Decreto Legisla+vo 30 giugno

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei da+ personali”;

-    che il Comune di Caorle, in persona del Sindaco pro-tempore in qualità di Titolare del tra2amento, è

il sogge2o che determina le finalità e i mezzi del tra2amento di da+ personali, ed è competente in

merito al rispe2o dei suddeF principi e deve essere in grado di comprovarlo;

-    che pertanto il Regolamento UE n. 679/16, secondo un principio di accountability dell’Ente (obbligo

di responsabilizzazione), impone ai Titolari del tra2amento dei da+ una serie di adempimen+ quali:

➢ ado2are misure tecniche ed organizza+ve adeguate a soddisfare i requisi+ di protezione indica+

dal Regolamento UE e a tutelare i diriF degli interessa+;

➢ ado2are un apposito Registro delle aFvità di tra2amento, che deve contenere una descrizione

generale delle misure di sicurezza tecniche e organizza+ve ado2ate e che, su richiesta, il Titolare

del tra2amento o il Responsabile del tra2amento sono tenu+ a me2ere a disposizione

dell’Autorità di controllo; 

➢ aggiornare la modulis+ca dell’Ente al nuovo Regolamento UE, con par+colare riferimento alla

nuova informa+va.

-    che il prede2o Regolamento prevede inoltre l’obbligo per il Titolare del tra2amento di designare il

Responsabile della protezione dei da+, con le funzioni di cui all’art. 39 del R.G.P.D., e che deve

essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in par+colare della conoscenza

specialis+ca della norma+va e delle prassi in materia di protezione dei da+, e della capacità di

assolvere i compi+ di cui all’ar+colo 39». 

Ritenuto doveroso provvedere alla definizione della stru2ura organizza+va comunale incaricata di

garan+re il rispe2o degli obblighi impos+ dalla norma+va europea nonché effe2uare la ricognizione

dello stato di a2uazione degli obblighi medesimi;

A2esa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Vis+ pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione;

Acquisito, in sede di tra2azione dell'argomento, il parere favorevole di legiFmità del Segretario

Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e dei

Servizi;



Con votazione unanime, palese, favorevole,

 DELIBERA

per le mo+vazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

1)    di definire, come di seguito indicato, la stru2ura organizza+va avente la funzione di garan+re, in

questo Comune, il rispe2o degli obblighi impos+ dal Regolamento UE n. 679/16:

Titolare del tra�amento Il Comune di Caorle, nella persona del Sindaco pro-tempore. 

Coordinatore organizza�vo Il Segretario comunale pro-tempore.

Referente interno del

tra�amento

 

Ciascun Dirigente per il Se2ore di cui è incaricato, il Comandante

del Corpo di Polizia Locale, compreso il Responsabile del servizio di

videosorveglianza e geolocalizzazione.

Incarica� del tra�amento I singoli soggeF autorizza+ per competenza dai Dirigen+.

Responsabili esterni SoggeF eventuali che tra2ano da+ per conto del Comune,

individua+ per competenza dai singoli Responsabili dei servizi, ai

sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.

Responsabile della Protezione

dei da� 

Sogge2o esterno appositamente incaricato.

Amministratore di sistema Il Responsabile del servizio informa+co comunale.

 

2)    di dare a2o che:

➢ tuF i Responsabili dei servizi sono sta+ nomina+ Referen+ interni del tra2amento dei da+ con

provvedimento n. 32824 del 13 o2obre 2020;

➢ ciascun Referente ha nominato i propri incarica+ del tra2amento con proprio provvedimento;

➢ è stato nominato l’Amministratore di sistema con provvedimento;

➢ è stato nominato il Responsabile della protezione dei da+.

 3)  di dare a2o inoltre che il Registro delle aFvità di tra2amento, predisposto secondo quanto indicato

dagli art. 30 e ss. del Regolamento UE n. 679/16, e comprensivo anche della descrizione delle

misure di sicurezza principali, nonché la modulis+ca di base, comprendente i nuovi modelli di

informa+va (art. 13 del Regolamento UE n. 679/16) ed il modello per l’esercizio dei diriF

dell’interessato, sono sta+ pubblica+ sul sito is+tuzionale di questo Comune nella sezione Privacy di

Amministrazione trasparente;

 4)   di dare a2o che sono state ado2ate specifiche “Procedure organizza+ve, tecniche e fisiche per la

protezione dei da+ personali”, che comprendono la ges+one dei possibili Data Breach;



 5)   di dare a2o infine che è stata effe2uata una prima valutazione di impa2o rela+va al rischio per i

diriF e le libertà fondamentali degli interessa+, riferi+ alle aFvità di tra2amento delle diverse aree

del Comune, mediante la redazione di una specifica sezione del Registro aFvità di tra2amento.
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Ufficio Segreteria - Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/10/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria - Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

Dott. Andrea Musto

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/10/2020Data

Parere non necessario

Ornella Striuli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redao il presente verbale che viene come appresso sooscrio con firma digitale.

IL SINDACO

Avv. STRIULI Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Musto Do. Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MUSTO ANDREA;1;66486477039178638269539205829760003342
STRIULI LUCIANO;2;18176191


