
COMUNE DI BASELICE 
Provincia di Benevento 

                

Originale  
  Copia 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

                 PERSONALI - PRIVACY 
=====================================================================================   

 

L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 19:20 nella Casa Comunale, 

su invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta 

pubblica di prima convocazione con la presenza dei signori: 

 
                                                                                                                                                           Presenti           Assenti 

1)  CANONICO Domenico X  

2)  FERRO Giuseppe X  

3)  BRANCACCIO Salvatore X  

4)  PAOLOZZA Rocco X 
 

5)  MASCIA Isidoro X  

6)  ZEOLLA Romano  X  

7)  PAOLOZZA Adelina 
 

X 

8)  COLUCCI Raffaella  X  

9)  MADDALENA Massimo X  

10)  DEL VECCHIO Antonio  
 

X 

11)  BRUNETTI Leonardo X  
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Partecipa il Segretario Comunale, dott. Pietro Mariano Inglese, il quale redige il presente verbale 

ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n.267/2000.   

 

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’unita proposta di deliberazione concernente l’oggetto, che corredata dai pareri dei 

responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ASCOLATATA la relazione introduttiva del Segretario Comunale, in ordine ai nuovi adempimenti 

e finalità conseguenti al Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation); 

 

PREMESSO che: 

– il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato 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, 

– il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 

maggio 2016, è entrato in vigore ma diventerà pienamente efficace a partire dal 25 maggio 2018; 

– trattandosi di regolamento comunitario è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano senza 

necessità di recepimento ed abroga la precedente direttiva 95/46/CE; 

– il legislatore ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 163/2017 deve adottare, entro sei mesi dalla 

entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016, uno o più decreti legislativi attuativi e di 

coordinamento; 

– 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 entro il 25 maggio 2018; 

CONSIDERATO che il Comune di Baselice, in qualità di Titolare di trattamento è tenuto a dare 

seguito agli obblighi del regolamento comunitario, nonché a realizzare procedimenti interni di 

auditing per applicare correttamente le nuove norme: 

– deve istituire, in particolare, il registro del trattamento e delle categorie dei trattamenti dei 

responsabili; 

– deve stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio, che permettano 

i poter effettuare trattamenti di dati personali leciti e rispettosi dei principi dettati dal legislatore; 

RILEVATO che: 

– nell’attesa di decreti legislativi interni di attuazione delle nuove norme, la disciplina europea va 

coordinata con le disposizioni del Codice della Privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 non 

incompatibili, nonché con i principi costituzionali e con altre norme vigenti e rispettivi 

orientamenti e linee guida del Garante italiano ed Europeo; 

– non sono intervenute modifiche per le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di 

dati sensibili (ora particolari) i per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli 

specifici regolamenti attuativi ai sensi degli artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 196/2003; 

– il Comune di Baselice ha predisposto apposito regolamento per attuare gli obblighi derivanti dal 

Regolamento UE n. 679/2016 nonché dalle altre norme sulla materia; 

– il Comune di Baselice ha istituito il registro unico del titolare del trattamento e delle categorie dei 

trattamenti dei responsabili del trattamento; 

– tale regolamento interno abroga il precedente ed include le schede del trattamento dei dati 

sensibili, (ora particolari) di cui agli artt. 20 e 22 D.Lgs. n. 196/2003 (nel caso non venga 

mantenuto separato il regolamento sui dati sensibili e giudiziari e si opti per un unico 

regolamento privacy);  

 

VISTO lo schema di regolamento per il trattamento dei dati personali nel Comune di Baselice; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=97965%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


Proceduto alla votazione  

con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente: ad unanimità; 

 

 

 

 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 

1. Di approvare il Regolamento comunale per la protezione dei dati personali trattati dall’ente 

locale, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante, comprensivo delle 

schede sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

2. Di istituire il registro unico del titolare del trattamento  e delle categorie dei trattamenti dei 

responsabili del trattamento; 

3. Di provvedere a portare ad esecuzione la disciplina organizzativa prevista dal regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

      

               IL SINDACO                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to Dott. Domenico Canonico                     f.to Dott. Pietro Mariano Inglese 

 

======================================================================= 

Il sottoscritto esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità 

tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   f.to Dott. Isidoro Mascia 

 

=======================================================================  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 6 GIU 2018 

 

IL MESSO COMUNALE 

      f.to Orazio Pettorossi 

 

======================================================================= 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

       Si dichiara che, a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è 

divenuta esecutiva il ________________ 

 

      Si dichiara che, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente 

deliberazione è stata adottata la clausola dell’immediata eseguibilità 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to Dott. Pietro Mariano Inglese  

 

 

X 


