
   

COMUNE DI ALBINEA 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  69   del  18-06-2019 

 

  ORIGINALE 

 

Oggetto: PROCEDURA DI GESTIONE E DOCUMENTAZIONE DELLA 

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH) - 

APPROVAZIONE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 16:00, in Albinea, 

nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano presenti 

 

Giberti Nico Sindaco P 

Nasi Mauro Vice Sindaco P 

Ibattici Roberta Assessore P 

Rossi Mirella Assessore P 

Menozzi Daniele Assessore P 

 

Presenti n.   5                              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. 

 

 



 

 

PREMESSO CHE:  
 

- la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere 
personale è un diritto fondamentale;  

- l’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
(“Carta”) e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea (“TFUE”) stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di 
carattere personale che la riguardano;  

- il Parlamento Europeo e il consiglio dell’Unione Europea hanno approvato il 27 aprile 
2016 il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
abrogando la Direttiva 95/46/CE (di seguito solo “GDPR”);  

- il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, applicabile in via diretta 
in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;  

- il Regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di 
dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un 
archivio o destinati a figurarvi, effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento 
da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento 
nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno 
nell’Unione;  

- in esecuzione del GDPR ed al fine di attuare un quadro più solido e coerente in 
materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, è 
richiesto alle aziende e alle Pubbliche Amministrazioni di approntare un piano di 
protezione dei dati personali che, partendo dalla mappatura e dall’analisi dei 
trattamenti, effettui la valutazione del rischio di violazione ed individui infine le misure 
volte ad eliminare o almeno ridurre il rischio stesso;  

- dato atto che permane comunque la possibilità che i dati personali vengano violati da 
parte di soggetti terzi, e che si rende quindi necessario prevedere una procedura da 
attuare nel caso si verificasse l’evento in questione; 

 
VISTA la procedura per la gestione della violazione dei dati personali (DATA BREACH) 
predisposta dal Comune di Albinea, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale, che contiene le indicazioni, le responsabilità e le azioni da attuare per la 
gestione della procedura da attivare in caso di possibile violazione dei dati personali, in 
osservanza agli obblighi relativi alla notifica all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali e alla comunicazione all’interessato, in ossequio alle previsioni di cui agli articoli 33 
e 34 del Regolamento europeo n. 679 del 2016;  
 
VISTO il Regolamento UE n. 679/2016;  
 
VISTE le indicazioni fornite dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali e dal 
DPO del Comune di Albinea;  
 
VISTA, inoltre, la propria precedente deliberazione  n.150 del 18 dicembre 2018 con la 
quale, tra le altre cose, si provveda alla formalizzazione della nomina del DPO del Comune 
di Albinea e, per errore materiale, il DPO veniva individuato nella figura dell’Ing. Giuseppe 
Bottasini, anzichè nella Società Sistema Susio srl; 
 
RITENUTO, pertanto, di modificare la deliberazione suddetta per correggere tale refuso; 
 
RITENUTI sussistenti tutti i presupposti giuridici e normativi per l’approvazione della 
procedura in allegato; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile 
in quanto non assume rilievo contabile; 
 



 

 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa e 
istituzionale ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1. per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano, di approvare la 
procedura di gestione e documentazione delle violazioni dei dati personali (DATA 
BREACH), allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, che 
contiene le indicazioni, le responsabilità e le azioni da attuare per la gestione della 
procedura da attivare in caso di possibile violazione dei dati personali, in osservanza agli 
obblighi relativi alla notifica all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e alla 
comunicazione all’interessato, in ossequio alle previsioni di cui agli articoli 33 e 34 del 
Regolamento europeo n. 679 del 2016;  

 
2. di disporre che tutti i soggetti (Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, ecc.) che 

trattano dati personali dell’Ente vengano informati del presente provvedimento e 
osservino la presente Procedura; 

 
3. di modificare la propria precedente deliberazione  n.150 del 18 dicembre 2018 nella 

parte in cui individua, quale DPO del Comune di Albinea, l’Ing. Bottasini Giuseppe, 
anzichè la Società Sistema Susio srl; 

 
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet comunale nell’apposita sezione 

“Privacy”. 
 

 

 

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) 


