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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE  N°      20 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 2016/679. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ 
DI TRATTAMENTO ART. 30, PARAGRAFO 1 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

L’anno 2019, addì 31, del mese di Gennaio, alle ore 15.00, in Rivalta di Torino nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

de RUGGIERO NICOLA Sindaco SI 

MURO SERGIO Vice Sindaco SI 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

LENTINI NICOLA Assessore SI 

ORLANDINI AGNESE Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il  Vice Segretario Generale  MIRETTI MARA. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 2016/679. ISTITUZIONE DEL 
REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO ART. 30, PARAGRAFO 1 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che in data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati; 
 

Considerato che tale Regolamento – denominato “Regolamento generale sulla protezione dei 

dati”, in sigla GDPR – è direttamente applicabile a ciascuno degli Stati membri dell’Unione 
Europea e detta una nuova disciplina in materia del trattamento dei dati personali, prevedendo tra gli 
elementi caratterizzanti e innovativi il “principio di responsabilizzazione” (c.d. accountability); 
 
Considerato, altresì, che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in 
obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali 
devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole 
applicazione del nuovo quadro normativo in materia di Privacy;  
 

Verificato che, a tal proposito, il Comune di Rivalta di Torino con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 130 del 24 maggio 2018 ha affidato alla Dott.ssa Mara Miretti il “Servizio di Data 

Protection Officer (DPO)” nel rispetto della vigente normativa; 
 

Dato atto che il citato principio del trattamento di accountability 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 proporzionato 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 pericolo 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; 

 
 

Considerato quindi che il Comune di Rivalta di Torino è 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; 
 
Ritenuto di istituire il “Registro delle attività di trattamento” contenente le informazioni previste 
dall’art. 30 del Regolamento che, senza necessità di ulteriore formale approvazione da parte della 
Giunta Comunale, sarà aggiornato, secondo l’evoluzione della normativa e secondo quanto ritenuto 
utile dal Titolare e dai Responsabili del trattamento designati dal titolare; 
 



Accertato che i Referenti privacy dell’Ente, con il supporto del DPO hanno elaborato, a tal fine, 
una proposta di registro delle attività di trattamento;  
 

Viste le normative vigenti in materia. 
 
 Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione 
espresso dalla Dirigente del Settore Affari Generali Legali e Servizi alla Persona D.ssa Mara 
Miretti; 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese: 
 
 

DELIBERA 

 

 
Di istituire il Registro delle attività di trattamento contenente le informazioni previste 

dall’art. 30 del GDPR; 
 

Di approvare, quale strumento primario per l’avvio di un percorso di accountability, tale 
proposta di Registro delle attività di trattamento, allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, che sarà aggiornato a cura del gruppo di lavoro GDPR (Titolare e 
Responsabili del trattamento designati dal Titolare), in considerazione dell’evoluzione della 
normativa nonché della necessità di adeguare le modalità organizzative, le misure procedimentali e 
le regole di dettaglio a seguito della valutazione delle attività medesime, senza necessità di ulteriore 
formale approvazione da parte della Giunta; 

 
Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la 

presente, per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 
134 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 
 
 

* * * 
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Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/01/2019Data

Parere Favorevole

Miretti Mara

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:

31/01/2019Data

Parere Non Necessario

Tonino Salerno

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:



Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato 

 

IL SINDACO 

F.to de RUGGIERO NICOLA 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to MIRETTI MARA 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 11/02/2019 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 267/2000. 

 

Rivalta di Torino, 11/02/2019 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to MIRETTI MARA 

 

 

  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/01/2019 , ai sensi dell’art. 134 del TUEL – 

D.lgs. 267/2000,  in quanto: 

 

 

x resa immediatamente eseguibile, 

 

O sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Rivalta di Torino, 11/02/2019 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to MIRETTI MARA 

 

 

 

 

 

 


