COMUNE DI CAMPAGNA
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 22/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.

PER

LA

GESTIONE

DELLA

L’anno duemiladiciannove , il giorno ventidue , del mese di marzo , alle ore 17,30 , con il prosieguo,
nella sala delle adunanze consiliari “S. Pertini” della sede comunale, sita in Campagna Capoluogo al Largo
della Memoria,a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 18/03/2019 , Prot.
n. 42019 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Cosimo Tommasiello
Fatto appello nominale risultano presenti i Consiglieri Comunali Sigg.
COGNOME E NOME
MONACO ROBERTO - SINDACO
TOMMASIELLO COSIMO
MOSCATO LIVIO
MIRRA LIBERATO
GIORDANO AMEDEO
PICCIRILLO DANTE
MAGLIANO GIOVANNA
GRANITO ELISABETTA
MAGLIO PIETRO
CUBICCIOTTI REMO
IUORIO GIOVANNI

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

COGNOME E NOME
MAGLIANO GIACOMO
LEMBO ANDREA
BUCCELLA DAVIDE
MONTERA GIULIA
D'AMBROSIO MASSIMO
RIZZO MAURO

PRESENTI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Presenti N. 14
Assenti N. 3
Sono presenti gli Assessori: Santoro Maria, Amoruso Adele, Persano Antonino, Naimoli Raffaele,
Mirra Liberata
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Aniello D'Angelo .
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.
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IL VICESINDACO
Avv. Maria Santoro
PREMESSO CHE:
- 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è definitivamente applicabile in via diretta in tutti i
Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato apposita Guida
all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
RILEVATO CHE al fine di dare piena ed effettiva applicazione al nuovo quadro
normativo in materia di privacy, le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679
impongono precisi obblighi organizzativi, procedimentali e gestionali ricadenti sui titolari
del trattamento dei dati personali;
VISTI
- l’unito schema di Regolamento con i relativi allegati 1 e 2;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- la Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali;
- il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati”;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- lo Statuto Comunale;
PROPONE
1.Di approvare il Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali che
viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2.Di dare atto mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di adottare le misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire che i trattamenti dei dati personali vengono
effettuati in conformità alla disciplina europea in ottemperanza alle norme recate dal
regolamento citato;
3.Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 134 T.U.E.L.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede;
VISTO che, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, sono stati richiesti e
formalmente acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto, espressi, rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato, Rag. Liberato Ramarro, e
dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Marzia Bardascino, come da documentazione
allegata;
VISTO il Verbale n.4 del 20/03/2019 della I Commissione Consiliare, di cui si allega copia;
UDITI gli interventi riportati nel resoconto della seduta che, anche se materialmente non allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESENTI n.14
ASSENTI n.03 (CONSIGLIERI COMUNALI CUBICCIOTTI REMO, BUCCELLA DAVIDE E
D’AMBROSIO MASSIMO)
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione, innanzi riportata.

Con separata votazione espressa per alzata di mano, dello stesso esito, la deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.n.267/2000.
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Letto e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Cosimo Tommasiello

Il Segretario Generale
Dott. Aniello D'Angelo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69);





E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Leg.vo n. 267/2000;
Campagna, lì _____________
Il Responsabile di Procedimento
Sig. Ruggiero Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal _____________ al _____________ ed è divenuta esecutiva oggi
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Leg.vo n. 267/2000) e
che_________ sono stati prodotti reclami.
Campagna, lì _________________

Il Responsabile di Procedimento
Sig. Ruggiero Alessandro
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