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Comune di marano Lagunare  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 

N. 43  Seduta del 24/05/2018  
 

OGGETTO:  NOMINA DPO E PRESA D’ATTO ULTERIORI ADEMPIMENTI PRIVACY REGOLAMENTO 
UE 2016/679.  

L’Anno 2018, il giorno 24 del mese di MAGGIO  alle ore 18:15 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 

 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Vice Sindaco Assente 

Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 

Formentin Fabio Assessore Esterno Assente 

Boscolo Monica Assessore Esterno Presente 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 

Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: NOMINA DPO e PRESA D’ATTO ULTERIORI ADEMPIMENTI PRIVACY REGOLAMENTO UE 
2016/679. 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- il 25 maggio 2018 è prevista l 'entrata in vigore 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)» (di seguito RGPD), il quale impone alle Amministrazioni di conformarsi ai nuovi 
adempimenti in materia di privacy; 

- il Comune di Marano Lagunare ha avviato un processo di progressivo adempimento ai suddetti adempimenti di 
legge, compatibilmente alle proprie risorse umane e finanziarie; 

 
DATO ATTO che: 
 
- il Regolamento europeo sopraindicato prevede la designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  
- con determinazione n. 128 del 21/05/2018 è stato nominato Responsabile della protezione dei dati personali 
(RPD) per il Comune di Marano Lagunare l’avv. Paolo Vicenzotto il quale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni 
nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati 
nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei 
dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale 
che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione;  

 
EVIDENZIATO che l’Ente si impegna a:  
 
 a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e 

delle funzioni assegnate 1) idonee risorse umane con competenze amministrative e tecnico/informatiche per 
interfacciarsi con il RDP, 2) sedi e strumenti per poter effettuare il monitoraggio degli adempimenti adottati 
dall’Ente in ossequio alle prescrizioni del Reg. 679/16;  

 b) comunicare ogni scelta amministrativa e di indirizzo politico amministrativo che coinvolga anche 
potenzialmente attività di trattamento che per numero di interessati o tipologia di dati, costituisca un potenziale 
rischio di riservatezza degli interessati; 

 c) adottare le indicazioni di adeguamento proposte dal DPO;  
 
DATO altresì ATTO che: 
 
- il regolamento europeo sopraindicato prevede 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; 
- per conformarsi a tale prescrizione, il Comune di Marano Lagunare, con determinazione n. 130 del 24/05/2015 
ha affidato il servizio di compilazione del "Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza adottate 
per la corretta gestione delle banche dati comunali e valutazione di impatto sulla protezione dei dati" (di cui all'art. 
30, c.1 e 2 del regolamento 679/2016/UE – GDPR), alla TE.MA Ufficio srl.;  
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DATO ATTO che è stato affidato ad INSIEL l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 28 del Regolamento UE di cui trattasi;  
 
EVIDENZIATO che il parere di regolarità contabile non si rende necessario trattandosi di mera presa d'atto degli 
adempimenti già assunti in materia di privacy i quali hanno trovato adeguata copertura nelle previsioni di bilancio; 
 

DELIBERA 
 
- di PRENDERE ATTO degli adempimenti assunti in materia di privacy dal Comune di Marano Lagunare al fine di 

conformarsi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
 
- di PRENDERE ATTO che tali adempimenti si sono tradotti: 
a) nella designazione dell ' Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Vittorio Emanuele II, 54, 33170 Pordenone, come 

Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di Marano Lagunare;  
b) nell'affidamento del servizio di compilazione del "Registro delle attività di trattamento e delle misure di 

sicurezza adottate per la corretta gestione delle banche dati comunali e valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati" (di cui all 'art. 30, c.1 e 2 del regolamento 679/2016/UE – GDPR), alla TE.MA Ufficio srl;  

c) nell 'affidamento dell’incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE di cui trattasi è stato affidato ad INSIEL;  

 
- di INDICARE il Segretario comunale o, in sua sostituzione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico quale referente 

incaricato a gestire i rapporti con il RPD; 
 
- di DARE indirizzo al personale dell’ente, ciascuno per sua competenza, di dare attuazione al Modello 

Organizzativo e di collaborare al relativo sviluppo e miglioramento; 
 
- di DISPORRE che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi 
disponibili nella intra-net dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto 
saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale. 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione unanime favorevole, resa 
separatamente nei modi di legge 

D E L I B E R A  
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 
e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 24/05/2018 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 24/05/2018 Il Responsabile del servizio 
 F.TO LUCIA RIOTTO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 28/05/2018 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 28/05/2018 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 28/05/2018 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 28/05/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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