COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 08/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DI GESTIONE DEL
RISCHIO DI VIOLAZIONE
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Febbraio alle ore 12:30, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

--

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 dell'8.2.2019
OGGETTO: Approvazione del piano di protezione dei dati personali e di gestione del rischio di violazione

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale dell'8.2.2019
IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"Approvazione del piano di protezione dei dati personali e di gestione del rischio di violazione"
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’Unione europea ha adottato 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 (di seguito solo “GDPR”);
- il 24 maggio 2018 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, il quale è diventato definitivamente applicabile
in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;
RILEVATO che, con il GDPR, è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in
materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il
clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;
DATO ATTO che è stato adottato il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante “disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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), entrato in vigore in data 19 settembre
2018, che ha dato attuazione alla legge delega 163/2017, che ha adeguato e modificato il D.Lgs. 196/2003;
RITENUTO che l'adeguamento dell’ordinamento nazionale interno al GDPR renda necessario
definire le politiche e gli obiettivi strategici da conseguire per garantire l’adeguamento;
DATO ATTO che, sulla base del delineato quadro normativo, l’obiettivo di fondo del GDPR è la
sicurezza del trattamento dei dati personali, programmando e pianificando gli interventi affinché i dati
personali siano:
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e
trasparenza»);
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia
incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1,
considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»);
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per
periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatto
salvo l'adeguamento di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente GDPR a tutela dei
diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
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trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante
misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
RITENUTO che l’obiettivo di assicurare la sicurezza dei dati richiede di gestire efficacemente, e
conformemente alle disposizioni del GDPR, il rischio di violazione dei dati derivante dal trattamento, per
tale dovendosi intendere la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati e che, a tal fine, vadano definiti gli obiettivi correlati alla gestione del
rischio;
CONSIDERATO pertanto che il Comune di Costa Masnaga, in relazione al quadro normativo di cui
sopra, ha adottato le seguenti atti:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 4.5.2018 con la quale sono stati definiti gli obiettivi
strategici in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18.5.2018 con la quale è stato designato e nominato il
responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/79;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 18.5.2018 di presa d'atto dello stato d'attuazione degli
adempimenti relativi all'applicazione del regolamento UE 2016/79;
- avviso pubblico per la consultazione degli stakeholders, pubblicato all'albo on line del Comune di Costa
Masnaga dal 25.1.2019 al 2.2.2019, a seguito del quale non è pervenuto alcun contributo, osservazione,
proposta o suggerimento;
CONSIDERATO, altresì, che la citata normativa in argomento prevede anche la predisposizione e
attuazione di Piani di trattamento del rischio e di documentare, secondo il principio di tracciabilità
documentale, le opzioni di trattamento individuate che sono state attuate;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla approvazione di un piano di protezione dei dati
personali e di gestione del rischio di violazione ;
VISTO l’allegato schema di Piano e relativi allegati, già adottati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 51 del 18.5.2018 e aggiornati con la presente deliberazione;

DATO ATTO che:
- lo schema di piano sottoposto all’approvazione della Giunta ha la funzione principale di assicurare il
processo, a ciclo continuo, di adozione, modificazione, aggiornamento e adeguamento del processo di
gestione del rischio e della strategia di sicurezza, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate
a livello nazionale e internazionale;
- il documento consente che la strategia si sviluppi e si modifichi in modo da mettere via via a punto degli
strumenti di protezione mirati e sempre più incisivi;
- eventuali aggiornamenti successivi, anche infra annuali, correlati agli esiti dei monitoraggi o alla
sopravvenienza di nuove normative o prassi ovvero alla necessità di conformarsi a provvedimenti e/o pareri
dell’autorità di controllo o del RPD, sono oggetto di approvazione da parte dello stesso organo che ha
approvato il PPD;
CONSIDERATO che lo schema di Piano è stato predisposto dal responsabile del procedimento con il
coinvolgimento e la partecipazione degli attori indicati nello Schema di Piano medesimo e, in particolare
con la partecipazione dei responsabili di P.O. e il coinvolgimento del responsabile dei sistemi informativi;
RILEVATO che la presente deliberazione costituisce parte del processo amministrativo, mappato nel
PTPCT quale procedimento, i cui tempi conclusivi sono oggetto di monitoraggio;
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DATO ATTO, altresì, che in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di
cui alla Legge n. 190/2012, così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT)
della stazione appaltante;
VISTI:
- Il D.Lgs. 267/2000;
- La Legge 241/1990;
- Il D.Lgs. 196/2003;
- La Legge 190/2012;
- Il Regolamento (UE) n. 679/2016;
- Il D.Lgs. 101/2018;
CON VOTI favorevoli n. _______ e contrari n. _____, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di approvare l’allegato schema di Piano di protezione dei dati personali e di gestione del rischio
di violazione, nell’ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE)
n.679/2016, completo dei seguenti allegati:
a. Mappa struttura organizzativa
b. Mappa dei soggetti del sistema di protezione, inclusi i soggetti esterni cui e' affidato il trattamento dei
dati
c. Mappa dei luoghi
d. Schede di ricognizione dei trattamenti/Indice-Mappa dei trattamenti
e. Mappa hardware
f. Mappa software, con indicazione degli archivi e delle banche dati elettroniche
g. Mappa rischi e motivazioni stima
h. Schede di determinazione preliminare della possibilita' che il trattamento "possa presentare un rischio
elevato" ai fini del GDPR (UE) 2016/679/ Schede di assoggettabilita' a DPIA
i. Schede di valutazione di impatto (DPIA) per i trattamenti a rischio elevato
l. Schede di sintesi della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) da pubblicare sul sito web
dell'Ente
m. Mappa delle misure di sicurezza logistiche/fisiche
n. Mappa delle misure di sicurezza informatiche/ logiche
o. Mappa delle misure di sicurezza organizzative
p. Mappa delle misure di sicurezza e procedurali
q. Piano di formazione in materia di diritti e di liberta' delle persone e di protezione dei dati personali per i
soggetti autorizzati al trattamento e per incaricati del back up
r. Elenco delle misure di sicurezza correlate all'indice dei trattamenti e suddivise per uffici
s. Registro delle attività dei trattamenti - registro del titolare
t. Atti di delega al trattamento dei dati
u. Atti di nomina degli incaricati
2. Di dare atto che il Piano recepisce le politiche e gli obiettivi strategici definiti con deliberazione
della Giunta comunale n. 42 del 4.5.2018 e costituisce, unitamente alle altre misure adottate dal titolare, lo
strumento per l’attuazione di dette politiche e obiettivi;
3. Di dare atto che il Piano è soggetto ad aggiornamento annuale e ad aggiornamenti correlati agli
esiti dei monitoraggi o alla sopravvenienza di nuove normative o prassi ovvero alla necessità di conformarsi
a provvedimenti e/o pareri dell’autorità di controllo o del RPD;
GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 13 del 08/02/2019

4. Di comunicare i contenuti del Piano a tutti i soggetti indicati nel Piano medesimo, attraverso i
canali dallo stesso individuati, e di demandare ai responsabili di P.O. nonché a tutti i dipendenti l’attuazione
del Piano;
Il Sindaco
(Sabina Panzeri)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 123 del 05/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio COLTURI ISABELLA in data 08/02/2019
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 282
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 12/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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