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Oggetto: VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
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DICEMBRE 2018 - APPROVAZIONE

Giberti Nico

Rossi Mirella Assessore P
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Ibattici Roberta Assessore P

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  154   del  28-12-2018

ORIGINALE

Presenti n.   4                             Assenti n.   0.

Assume la presidenza il Sig. Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 12:15, in Albinea,
nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

Nasi Mauro Vice Sindaco



VISTA la propria precedente deliberazione n. 150 del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto
“Regolamento privacy UE 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR).
Approvazione del registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR, individuazione figure
dell’organigramma privacy, avvio delle attività di compliance normativa ai sensi del
regolamento UE richiamato – Approvazione”;

VISTO l’Art. 35 del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione
dei dati personali che introduce la valutazione preventiva dell’impatto dei trattamenti
previsti sulla protezione dei dati personali e, più specificamente, l’art. 35 prescrive che:

Comma 1: “Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di
nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del
trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una
valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una
singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano
rischi elevati analoghi”.

Comma3 : “La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è
richiesta in particolare nei casi seguenti:

una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a personeo
fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e
sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo
analogo significativamente su dette persone fisiche;
il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cuio
all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui
all’articolo 10;
la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico”.o

Comma 7. “La valutazione contiene almeno:
una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità delo
trattamento, compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal
titolare del trattamento;
una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazioneo
alle finalità;
una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui alo
paragrafo 1;
le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure dio
sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e
dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e
degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione”.

VISTO il modello di metodologia adottata dal Comune di Albinea, allegato al presente atto a
costituirne parte integrante e sostanziale, che si rifà alla norma UNI ISO 31000:2010
“Gestione del rischio”, che prevede che per valutare quanto un rischio è elevato si deve tener
conto di due variabili indipendenti che caratterizzano un evento  (in questo caso la
violazione dei dati personali che può ledere i diritti e le libertà degli interessati):

La probabilità potenziale che la violazione abbia luogo�
Nel caso in cui abbia luogo, l’impatto di tale violazione in termini di riservatezza,�
integrità e disponibilità.

L’indice di rischio è il prodotto di tali variabili e può essere preso come riferimento per la
sua entità.

DATO ATTO che i Responsabili del trattamento dati hanno redatto i registri delle attività di
trattamento e la relativa valutazione preventiva dell’impatto dei trattamenti previsti sulla



protezione dei dati personali e che i registri delle attività di trattamento informatizzati e la
valutazione d’impatto sono conservati in forma controllata dai Responsabili del trattamento;

RILEVATO che i Responsabili del trattamento procedono ad un riesame almeno annuale di
tale valutazione d’impatto;

RITENUTO di integrare la propria precedente deliberazione n. 150 del 18 dicembre 2018;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267, del
18/08/2000;

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;

TUTTO quanto premesso:

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per  le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano a motivazione1.
dell’atto, di approvare il modello di metodologia adottata dal Comune di Albinea,
allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la presente deliberazione integra la propria precedente deliberazione2.
n. 150 del 18 dicembre 2018;

di pubblicare il presente atto nell’apposita Sezione dedicata alla Protezione dei dati3.
personali in home page del sito internet comunale.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Nico Giberti Dott.ssa Anna Maria Pelosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)


