DETERMINAZIONE
N. 679 DEL 22/11/2018
SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO :

APPROVAZIONE REGISTRO DEL TRATTAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 30
DEL G..D.P.R. 679/2016.
IL RESPONSABILE DEL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che in data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga le direttive 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Richiamato l’art. 30, paragrafi 1 e 2 del G.D.P.R. 679/2016, nel quale è previsto che ogni titolare del
trattamento tenga un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità e che i
nominati responsabili del trattamento sono tenuti a redigere un registro di tutte le categorie di attività
compiute per conto del titolare;
Considerata la necessità di approvare suddetto registro entro sei mesi dall’entrata in vigore del
Regolamento (UE) 679/2016;
Dato atto che a seguito degli incontri con il DPO, nominato con decreto del Sindaco n. 13 del
25/05/2018, avvenuti presso la sede comunale ogni servizio dell’ente ha provveduto a redigere il registro per
le parti di propria competenza, relativamente alle categorie di attività svolte per conto del titolare e che il
materiale pervenuto è stato assemblato dall’Ufficio Segreteria;
Considerato:
- che il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato, poiché il suo contenuto deve sempre
corrispondere all’effettività dei trattamenti posti in essere dell’ente;
- che qualsiasi cambiamento, in ordine alle modalità, finalità, categorie di dati, categorie di interessati, dovrà
essere inserito nel registro, su relativa indicazione da parte dei Responsabili di Servizio;
- che il registro è a disposizione dell’Autorità di Controllo per le verifiche che la stessa riterrà di eseguire;
Esaminata la proposta del registro delle attività di trattamento e ritenuto la stessa meritevole di
approvazione in quanto corrispondente alle finalità ed ai contenuti previsti dall’art. 30, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) 2016/679.
Visto il T.U. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il Decreto del Sindaco n. 42 del 28/12/2017 con il quale dispone la nomina dei Responsabili di
servizio;
Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 14/08/2017 con il quale dispone la nomina del Segretario
Generale;

Dato atto del parere favorevole tecnico, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 147 – bis del
Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii;
Dato atto altresì, che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
DETERMINA
1. di adottare il registro dei trattamenti in materia di privacy del Comune di Montelupo Fiorentino ai
sensi dell’art. 30 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) G.D.P.R.,
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato alla conferenza dei Responsabili di Servizio di aggiornare il registro dei trattamenti
almeno annualmente.
IL Il Segretario Generale
Gigoni Roberta / Arubapec S.p.a.

Responsabile del Procedimento : d.ssa Roberta Gigoni

