
 

 

 

COMUNE  DI  SCAFA 
Provincia di Pescara 

P. IVA 00208610683  -  Cod. Fisc. 81000070680 

Tel. 085 - 8541218 - 8541226   FAX  085 8543155 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 09 Oggetto: REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679 GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION (GDPR). ADOZIONE DEL REGISTRO DEI 

TRATTAMENTI EX ART. 30 GDPR. Data 21.01.2020 

 

L’anno duemilaventi il giorno NOVE (09) del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Sigg.: 

GIANCOLA   Maurizio Sindaco Presente 

DI FIORE  Giordano Assessore Presente 

BUCCELLA  Antonio  Assessore Assente 

DI FIORE Manuela  Assessore Assente 

DI PAOLO Daniela  Assessore Presente 

 

Fra gli assenti giustificati il Sig: Manuela Di Fiore – Antonio Buccella. 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del 
d.lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale, dott.ssa Marzia D’INCECCO, che ne cura anche la 
verbalizzazione. 

Il Sindaco, riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato per quanto attiene alla regolarità tecnica; 

- il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - d.lgs. n. 267/2000, hanno espresso  il parere, come da documento 
allegato alla presente. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato il Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 

179/2016, che all’art. 51, rubricato “Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche 
amministrazioni”, prevede che “i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere 

custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non 

autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”; 

Considerato che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o 

GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera 

circolazione di tali dati; 

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento 

giuridico il “principio di accountability” (obbligo di responsabilizzazione) che impone alle Pubbliche 

Amministrazioni titolari del trattamento dei dati: 

- di dimostrare di avere adottato le 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, dell’oggetto, 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; 

- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, 

altresì, l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro 

delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza 

adottate; 

- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato 

elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 

organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono 

tenuti a mettere il registro a disposizione dell’autorità di controllo; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 31.10.2019, prot. n. 469 con il quale è stato incaricato l’Avv. 

Sandro Di Minco quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Scafa, nel 

rispetto di quanto previsto dall’Art. 39, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679; 

VISTO il decreto sindacale n. 01 del 17.01.2020 prot. n. 469 di designazione dei Responsabili del 

Trattamento dati del Comune di Scafa; 

PRESO ATTO che l’Ente è altresì tenuto all’adozione di un Registro delle attività di trattamento svolte 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’Art. 30, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 come qui 

allegato al presente atto e redatto a cura del suddetto DPO, in stretta collaborazione con il Segretario 

comunale e i Responsabili delle diverse Aree Funzionali; 

Precisato che il suddetto Registro è da considerarsi quale documento “dinamico” e, pertanto, soggetto a 

variazioni e/o integrazioni in quanto potrà essere implementato e modificato da questo Ente secondo la 

propria organizzazione e i documenti di protezione dati; 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs n. 267 in data 18.08.2000; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, come da allegato che forma parte integrante 

del presente atto; 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

- Di adottare il Registro dei trattamenti predisposto secondo le prescrizioni del Regolamento (UE) 

2016/679, depositato agli atti;  

Di attribuire alla presente deliberazione l’immediata eseguibilità, ai sensi dell art. 134 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000. 



 

 
COMUNE  DI  SCAFA 

Provincia di Pescara 

P. IVA 00208610683  -  Cod. Fisc. 81000070680 

Tel. 085 - 8541218 - 8541226   FAX  085 8543155 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO 

REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679 GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION (GDPR). ADOZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI 
EX ART. 30 GDPR. 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 -come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. 
b) L. n. 213/2012) 

 

Visti gli atti istruttori, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Scafa, Lì 21.01.2020                                            

                                                                                       Il Responsabile del Servizio  
                                                                          F.to dott.ssa Marzia D’Incecco 

 

 

PARERE  REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49 comma 1 - Art. 151 comma 4 D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall’art. 3, 
comma 1, lett. b L. n. 213/2012) 

Visti gli atti istruttori, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente  

Scafa, Lì 21.01.2020                                          

                                                                            Il Responsabile del Servizio  
                                                                             F.to dott. Andrea Bufarale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



       Il  Segretario Comunale                                                              Il   Sindaco 

     F.to dott.ssa Marzia D’Incecco                                          F.to Maurizio GIANCOLA                                                                                            

 

Registro pubblicazione n. 82 del 27.01.2020 

 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione:  

-  è stata affissa all’Albo On-line  in data 27.01.2020 per  rimanervi quindici giorni  consecutivi, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  
dell’art. 32, comma 1, della Legge 8 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

-  è stata comunicata  con  lettera prot. n. 690 del 27.01.2020 ai signori capigruppo Consiliari, 
come prescritto dall’art.125 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

Residenza Municipale, li 27.01.2020 

Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Marzia D’Incecco 

     

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto: 

(   ) decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267  e s.m.i.); 

(X) - è stata dichiarata  immediatamente eseguibile 

Residenza Municipale, li 27.01.2020 

 

Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Marzia D’Incecco 

                   


