COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 188 del 12/07/2019
OGGETTO: ARTICOLI 33 E 34 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. ADOZIONE
DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI
("DATA BREACH")
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio alle ore 11:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 188 del 12/07/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: ARTICOLI 33 E 34 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. ADOZIONE
DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI
("DATA BREACH")
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, 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) e rilevato inoltre che in data 19.09.2018 è entrato in vigore il D.lg.
10.08.2018 n. 101 di armonizzazione al Regolamento (UE) 2016/679;
EVIDENZIATO come il Regolamento (UE) 2016/679 – denominato “Regolamento generale
sulla protezione dei dati”, in sigla RGPD – detti una nuova disciplina in materia di
trattamento dei dati personali, prevedendo tra gli elementi caratterizzanti e innovativi il
“principio di responsabilizzazione” (c.d. accountability) e ponendo al centro del nuovo
quadro normativo la figura del “Responsabile della protezione dei dati”, in sigla RPD;
SOTTOLINEATO come il Comune di Cittadella sia tenuto, a seguito dell’entrata in vigore
del Regolamento (UE) 2016/679, ad una serie di adempimenti conseguenti;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 105 del 23 maggio 2018, con la quale il
Comune di Cittadella ha designato il Responsabile della protezione dei dati la Ditta
Boxxapps Srl, via Torino 180, Mestre - Venezia (P. IVA 04155080270);
ACCERTATO come tra gli adempimenti obbligatori rientri quello previsto dagli artt. 33 e 34
del Regolamento (UE) 2016/679, e segnatamente quello relativo all’adozione di una
specifica procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali (“data
breach”);
ESAMINATA la proposta di cui trattasi e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in
quanto rispondente alle finalità ed ai contenuti previsti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento
(UE) 2016/679;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del
responsabile del servizio competente per materia;
DATO ATTO che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la
presente proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare gli artt. 33 e 34. Visto il D.lg.
10.08.2018 n. 101;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DELIBERA
1. di adottare, per tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente
riportato, la procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali (“data
breach”) di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di attestare la pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
3. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
4. di dichiarare con votazione autonoma e separata, per motivi urgenti connessi alla
necessità di attuare tempestivamente la normativa in materia di privacy, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del
Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 32 del 12.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

