Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 7 del 12/03/2013
Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DEL D.LGS. 30.6.2003, N.196
L’anno 2013 addì 12 del mese di MARZO alle ore 18.25 nella sala delle adunanze consiliari.
Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
BECCIU Gian Luca
ARAMU Stefano
CADDEO Pierluigi
CORDA Anna Rita
DEPLANO Licia
DIANA Mauro
FRAU Gabriele
ORTU Marcello
PISU Clara
SANNA Ornella
TALLORU Pantaleo
TUMATIS Nicola
ARGIOLAS Alessandro
CORONGIU Fabio
MARRAS Filippo
PERRA Fulvio
SANNA Silvia

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Consiglieri in carica 17, presenti 14, assenti 3
Partecipa alla seduta il segretario Comunale Dr. ZEDDA Sebastiano
Assume la Presidenza il Sig. BECCIU Gian Luca avente carica di Sindaco, il quale constatato il
numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

« ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge
specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i
tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei
principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non
possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di
altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati
personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata
periodicamente;
VISTE le restanti disposizioni del Codice;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.12.2005 con oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI PRESSO
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

CONSIDERATO che in sede di verifica degli adempimenti privacy è emersa la necessità di aggiornare
il suddetto regolamento al Provvedimento generale del garante della privacy del 27/11/2008 e alla
Nuova organizzazione del Comune di Serrenti (delibere della Giunta Comunale n. 106 del 28.10.2011, n. 16
del 24.03.2012 e n. 89 del 12.10.2012);

VISTO lo schema REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E
GIUDIZIARI AI SENSI DEL D.LGS. 30.6.2003, N.196, depositato in Segreteria il 01.08.2013;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta
del 08.03.2013;
SENTITA la relazione del Sindaco che illustra il regolamento, soffermandosi sugli
adempimenti inerenti la privacy e in particolare sul trattamento e tutela dei dati da parte della
struttura comunale, che ha proceduto alla ridefinizione delle banche dati per singolo servizio e
ufficio;
RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e
pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la
sua diffusione;

« ID»

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Responsabile dei Servizi Interni in ordine
alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Con voti favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano, su n. 14 Consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
Per quanto indicato in premessa
-

Di approvare il REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E
GIUDIZIARI AI SENSI DEL D.LGS. 30.6.2003, N.196, composto da 7 articoli e dalle schede
descrittive numerate da 1 a 40 ad eccezione delle non adottate 31 e 34, allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

-

Di disporre, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che lo stesso sia pubblicato
all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni, trascorsi i quali diventerà esecutivo;

-

Di revocare il REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

n. 57 del 28.12.2005;

-

Di disporre che il Responsabile dei Servizi Interni provveda agli adempimenti relativi al
presente atto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;
Con voti favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano, su n. 14 Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.,

D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to BECCIU Gian Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 15/03/2013
Prot. n. 3217
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 15/03/2013 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n°
38/94.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 12/03/2013
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

