
 

 

              Deliberazione  di Giunta Comunale 
        n.  142         del   04/11/2021 
COPIA 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.   142    Reg. Delib.      N.       Reg. Pubbl. 
 
 
OGGETTO: ATTO DI DEFINIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI - MODELLO  ORGANIZZATIVO DEL COMUNE 
DI AZZATE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI IN APPLICAZIONE 
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

 
 
L’anno   duemilaventuno     ,  addì     quattro                del mese di    novembre  
 
alle  ore   18:35    nella  sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano presenti:   
 

  PRESENTE  ASSENTE 

Bernasconi  Gianmario SINDACO X       

Barbarito Simona ASSESSORE X       

Sessa Cristina ASSESSORE X       

Vignola Enzo ASSESSORE X       

Rocca Giovanni ASSESSORE X       

 TOTALE 5 0 

 
 
  Partecipa  alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  

Segretario Comunale, Stellato Dott.ssa Marisa, che provvede ai sensi dell’art. 97, 

comma 4  lett. a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

  Il Sig.  Bernasconi  Gianmario,  Sindaco del Comune di Azzate, assunta la 

Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone   in 

discussione la seguente  pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: ATTO DI DEFINIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI - MODELLO  ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI AZZATE 
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
(UE) 2016/679. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 
 
-che il 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)», in vigore dal 24 maggio 2016, e 
applicabile a partire dal 25 maggio 2018 obbliga i Titolari di trattamento ad adottare le 
misure minime indicate nel Titolo V, capo I “Misure di sicurezza”, volte ad assicurare un 
livello minimo di protezione dei dati personali; 
 
- che il Regolamento (UE) 2016/679 definisce un quadro comune in materia di tutela dei 
dati personali per tutti gli Stati membri dell'UE e prevede novità importanti quali il diritto 
all'oblio, il diritto alla portabilità dei dati, il principio di responsabilità (accountability), la 
Privacy by Design e by Default, una maggiore sicurezza del trattamento, l'obbligo di 
notificazione in caso di violazione (Personal Data Breaches), la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati (Data Protection Impact Assesment); 
 
-che viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di redigere il “Registro delle 
attività di trattamento” ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679; 
 
- che viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di nominare il 
“Responsabile della protezione dei dati” (data protection officer – DPO) ai sensi degli artt. 
37, 38 e 39. 30 del Regolamento (UE) 2016/679; 
 
- che l'Ente ha la necessità di verificare la sua attuale conformità in materia  di Privacy al 
fine di individuare azioni correttive o aggiuntive e adottare le misure idonee alla protezione 
dei dati personali in piena aderenza al Regolamento UE 2016/679, nell'ottica di garantire i 
principi di rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell'individuo; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Azzate: 
- non dispone di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste 
dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalla normativa in 
premessa; 
- sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per chi contravverrà alle disposizioni 
previste dal GDPR; 
 
TENUTO CONTO che con determina del Responsabile del Settore Affari generali n.  
56 del 30.06.2021 veniva affidato al tecnico informatico Sig. Mauro Cipolla il servizio 
annuale DPO/RPD Responsabile della Protezione dei dati personali, il servizio annuale di 
supporto specialistico per l’adeguamento Privacy in linea con il nuovo Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali, la gestione delle misure di sicurezza 
obbligatorie previste per la protezione dei dati personali (GDPR);  
 
TENUTO CONTO che al fine è necessario provvedere alla definizione dell’organizzazione 
della gestione del trattamento dei dati; 
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VISTO lo schema di atto di definizione dell’organizzazione della gestione del trattamento 
dei dati, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale 
della stessa, composto da n.7 articoli, con il quale viene definito il modello organizzativo 
del Comune di Azzate in materia di trattamento dei dati in applicazione del Regolamento 
(UE) 2016/679; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla individuazione dei soggetti, mediante i quali il 
Comune di Azzate esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi art. 49 comma 
1 del T.U.E.L.; 
  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1 - La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90. 
 
2 – DI APPROVARE  lo schema di atto di definizione dell’organizzazione della gestione 
del trattamento dei dati, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale della stessa, composto da n.7 articoli, con il quale viene definito il modello 
organizzativo del Comune di Azzate in materia di trattamento dei dati in applicazione del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
 
3- DI DEMANDARE al Responsabile del Responsabile del Servizio Affari generali e al 
Segretario Comunale tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione, in particolare informare tutti i soggetti indicati nel sopracitato atto di 
definizione delle varie competenze attribuite in materia di privacy. 
 
4- DI INFORMARE il DPO/RPD Responsabile della Protezione dei dati personali del 
contenuto della presente deliberazione. 
 
4. DI COMUNICARE la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L.  
 
5. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del 
TUEL.  
  
6. DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto, urgente ed 
immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
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Parere in ordine al provvedimento avente per oggetto:  
ATTO DI DEFINIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - 
MODELLO  ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI AZZATE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI IN 
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERI 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile 
del servizio: 
          |_|   tributi 
|x_|   affari generali/amministrativo                              |_|   tecnico – edilizia privata 
|_|   attività alla persona                                             |_|   tecnico – lavori pubblici 
|_|   polizia locale        |_|   cultura, sport, tempo libero  
 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Bernasconi Gianmario 
       ______________________________ 
           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile 
del servizio: 
          |_|  Segretario Comunale  
|_|   affari generali/amministrativo                              |_|   tecnico – edilizia privata 
|_|   attività alla persona                                             |_|   tecnico – lavori pubblici 
|_|   polizia locale        |_|   cultura, sport, tempo libero  
 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        
       _____________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile 
del servizio finanziario, esprime  parere favorevole di : 
 
|_|   regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
|_|   regolarità contabile  
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         Bernasconi Gianmario 
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Fatto, letto e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to: Bernasconi  Gianmario  

 
L'ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Barbarito Simona - Assessore      F.to: Stellato Dott.ssa Marisa 
 

______________________________________________________________________  
 
Pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune di Azzate il 24/11/2021 
per giorni QUINDICI. 
        IL MESSO COMUNALE 
lì 24/11/2021        
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 Il sottoscritto Segretario, certifica, su contestuale attestazione del messo comunale, 
che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune di Azzate il giorno 
24/11/2021              e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Azzate, lì 24/11/2021   

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Stellato Dott.ssa Marisa  

_______________________________________________________________________ 
 
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene 
comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi  dell’art. 125 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 
267/2000). 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to:Stellato Dott.ssa Marisa 

_______________________________________________________________________ 
 

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

Azzate, lì24/11/2021          
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Stellato Dott.ssa Marisa 
_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 La presente delibera è divenuta esecutiva il 04-nov-2021 
 
!x_!  perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
 
!_!  per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3  del T.U.E.L. 
.............................................................................................................................................. 
 

Azzate, lì ..................     IL SEGRETARIO COMUNALE  
      F.to: Stellato Dott.ssa Marisa  

 


