
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

COPIA

Deliberazione n° 68 del 27-04-2018

_____________________________________________________________________________________

Oggetto: Approvazione schema  Regolamento dell'Unione dei comuni  di attuazione del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

_____________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventisette del mese di aprile alle ore 11:00 nella sede dell’Ente previa
notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l’Organo Deliberante
GIUNTA .

Proceduto all’appello nominale, risultano:

Presenti Assenti
Marini Jacopo PRESIDENTE Presente
Fortunati Fosco MEMBRO Assente
Galli Massimo MEMBRO Presente
Balocchi Federico MEMBRO Assente
Secco Giampiero MEMBRO Presente
Brugi Miranda MEMBRO Presente
Franci Claudio MEMBRO Presente

   5    2

Assiste il Segretario F.F. Alberto Balocchi.

Presenti n°    5 - Assenti    2 - Tot Componenti n° 7. Assume la Presidenza il Dr. Jacopo Marini, nella sua
qualità di PRESIDENTE dell’Unione dei Comuni e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno.



Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000,
esprimono i seguenti pareri:

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata per quanto concerne la Regolarita'
Tecnica.
Li 26-04-2018.

Il Responsabile del Servizio
F.to Alberto Balocchi



LA GIUNTA  DELL’UNIONE

 PRESO ATTO:

Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il1.

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, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una

disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’nione europea;

Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’nione Europea (GUUE) il 42.

maggio 2016,diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire

dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede

alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;

Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida3.

all’pplicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che

intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle

imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista

il 25 maggio 2018;

Che ai sensi dell’rt.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare,4.

entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il

quadro  normativo  nazionale  alle disposizioni  del Regolamento (UE) 2016/679 del 27

aprile 2016 di che trattasi

RILEVATO:

Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi5.

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 maggio2018;

Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure6.

procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni

interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed

efficacia nell’ttuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

Visto lo schema di Regolamento allegato;7.

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa

Amministrazione di provvedere con immediatezza all’ttuazione del Regolamento UE



2016/679;

VISTO

- il parere di regolarità tecnica del  espresso dal Responsabile  del serizio  ai sensi dell’rt. 49,

Tuel;

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

  - il D.Lgs. n. 196/2003;

  - lo  Statuto  dell’nione ;

  - il Regolamento  in materia di trattamento dei dati personali;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei
termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte
Seconda n. 45 del 07/11/2012 –Supplemento n. 142;

CON votazione unanime, resa nelle forma di legge;

DELIBERA

Di approvare lo schema di  Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia1.)
di protezione dati personali  da sottoporre all’pprovazione  del consiglio, che consta di n. 11
articoli e n. 3 schede che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, (da valutare in relazione alla situazione regolamentare dell’Unione ) che
sostituisce integralmente il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio n. 41 del
29/12/2005  attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196. Restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i
trattamenti di dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli
specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22, D.Lgs. n.193/2003).
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente e direttamente esecutiva ai sensi dell’rt.2.)
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO F.F.

F.to Jacopo Marini F.to Alberto Balocchi

_____________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 10-05-2018.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line in apposita sezione “Albo
Pretorio” del sito Web Istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana1, accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 10-05-2018
al 25-05-2018 al numero 915 del Registro delle Pubblicazioni.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li 10-05-2018.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

_____________________________________________________________________________________

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art.
35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno 26-05-2018 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Arcidosso li 10-05-2018.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

1 http://www.cm-amiata.gr.it/


