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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   27 
Del  06/06/2018  
  

OGGETTO: Designazione dei Responsabili del Trattamento dei dati e 
adempimenti conseguenti all'individuazione del Responsabile Protezione dei dati 
(DPO)  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di giugno alle ore 16,00 , nella sala delle adunanze 
del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  SI  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  NO  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile 
a partire dal 25 maggio 2018, prevede che le Autorità pubbliche designino le seguenti figure:  

a) Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o 
cartacee, è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali 
stabiliti dall’art. 5 del RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; 
minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.  

b) Il Responsabile del Trattamento di tutte le banche dati personali esistenti nell’articolazione 
organizzativa di rispettiva competenza. Il Responsabile deve essere in grado di offrire 
garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere 
in atto le misure tecniche e organizzative di cui all’art. 5 rivolte a garantire che i trattamenti 
siano effettuati in conformità al RGPD;  

c) Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) (artt. 37-39) la cui individuazione, 
per effetto della gestione associata del servizio approvata con deliberazione dell’Assemblea 
n. 8 del 17.05.2018, è stata delegata all’Unione dei Comuni Barbagia, la quale provvederà 
all’individuazione dell’incarico ad un soggetto esterno, persona fisica o giuridica con 
adeguate competenze specialistiche in materia;  

d)  
Precisato che il Responsabile della protezione dati dovrà essere in grado di assolvere a tutte le 
funzioni di cui all’art. 39 del RGPD, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’organo consultivo 
indipendente dell’UE per la protezione dei dati personali e della vita privata, istituito in virtù 
dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE;  
 
Evidenziato che il conferimento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei dati ad un 
soggetto esterno è motivata dall’attestata carenza di idonee figure professionali nell’organico degli 
Enti associati;  
Richiamata la delibera di Assemblea n.8 del 17.05.2018 di indirizzo per la nomina del DPO; 
 
Ravvisata la propria competenza, alla luce delle vigenti disposizioni di legge e delle norme 
statutarie e regolamentari, in ordine ai provvedimenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
 
Visti, inoltre:  
- il vigente Statuto Comunale;  
- il Regolamento (UE) 2016/679;  
- le linee guida WP243 fornite dall’organo consultivo indipendente dell’UE per la protezione dei 
dati personali e della vita privata, istituito in virtù dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE (wp 243 
rev. 01);  
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del TUEL;  
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
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DELIBERA 
 
 
 

Di dare atto che il Titolare del Trattamento dei dati del Comune di Tiana  C.F. 81001570910 vico 
IV Nazionale 1 08020 Tiana, è il Sindaco pro-tempore, Zucca Francesco, il quale provvederà a 
nominare:  
 

- Il titolare di posizione organizzativa dell’Area Amministrativa quale Responsabile del 
Trattamento per tutta la durata dell’incarico, ai sensi dell’art. 28 del RGPD, per le banche 
dati e gli ambiti di trattamento di dati di competenza  

- Il titolare di posizione organizzativa dell’Area Servizi Finanziario quale Responsabile del 
Trattamento per tutta la durata dell’incarico, ai sensi dell’art. 28 del RGPD, per le banche 
dati e gli ambiti di trattamento di dati di competenza;  

- Il titolare di posizione organizzativa dell’Area Servizio Tecnico quale Responsabile del 
Trattamento per tutta la durata dell’incarico, ai sensi dell’art. 28 del RGPD, per le banche 
dati e gli ambiti di trattamento di dati personali di competenza; 

- Il delegato dei Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale quale Responsabile del 
Trattamento per tutta la durata dell’incarico, ai sensi dell’art. 28 del RGPD, per le banche 
dati e gli ambiti di trattamento di dati personali di competenza;  

- Il Responsabile della protezione dei dati personali, DPO, del Comune di Tiana, ai sensi 
dell’art. 37 del RGDP in grado di assolvere a tutte le funzioni di cui all’art. 39 del RGPD.  

-  
Di puntualizzare che il Sindaco, quale titolare del trattamento, curerà la Comunicazione dei dati di 
contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - DPO (art.37, par.7 del Regolamento (UE) 
2016/679 - RGPD), individuato dall’Unione dei Comuni Barbagia;  
 
Di dare atto che la spesa relativa all’incarico conferito al DPO graverà interamente sul bilancio 
dell’Unione Comuni Barbagia;  
 
Di incaricare il Sindaco, quale titolare del trattamento, della trasmissione dei dati di contatto del 
DPO ai Comuni associati, non appena reso esecutivo il presente atto;  
 
Di dare atto che:  

- l’Autorità garante per la privacy ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, una 
procedura online per la comunicazione del nominativo del DPO 
https://servizi.gpdp.it/comunicazione-DPO/compilaModulo ;  

- la comunicazione obbligatoria è necessaria al fine di consentire alle autorità di controllo la 
possibilità di contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto;  

-  
Di precisare che il Responsabile della protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti 
compiti e funzioni:  

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 
RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;  

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti 
e alle connesse attività di controllo 
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c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;  

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed 
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione 
 

Il Titolare e i Responsabili si impegnano a:  
a) Mettere a disposizione del DPO le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale 

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;  
b) Non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni;  
c) Garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 

particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto 
di interesse;  

d) Mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, 
nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, 
come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche.  

e) Fornire al DPO tempestivamente tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che 
impattano sulla protezione dei dati, in modo tale che possa rendere una consulenza idonea, 
scritta od orale;  

f) Acquisire il parere del DPO sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati;  
g) Consultare tempestivamente il DPO qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro 

incidente 
 
 
 
 
Successivamente, con separata votazione:  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Ad unanimità:  
D E L I B E R A 

 
 

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
 

 
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Zucca Francesco  
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G00027 - 07/06/2018 11:17:47                                                                                                                         6 

  
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

07/06/2018  Protocollo n. 1385  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 06/06/2018  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


