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COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 184  

Del  23.12.2014 L’anno DuemilaQUATTORDICI   il giorno VENTITRE 

del mese di     DICEMBRE                   alle ore  10,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – SMERALDI Mauro          Sindaco X  

2 – PELLONI Simone            Vice Sindaco X  

3 – RUBBIANI Francesco      Assess. X  

4 –  MAISANI Monica            Assess. X  

5 – RICCHI Erio                     Assess. X  

6 – CIARDULLO Kathrine      Assess.      X  

Totale 6  

 

Assume la Presidenza il dr. MAURO SMERALDI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE 
IN APPLICAZIONE DELLE NORME 
POSTE A TUTELA DELLA PRIVACY 
CON IL D.LGS. 196/2003 – 
APPROVAZIONE. 
 

DR. GIOVANNI SAPIENZA 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

- All. A 
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OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE IN APPLICAZIONE DELLE NORME POSTE A 
TUTELA DELLA PRIVACY CON IL D.LGS. 196/2003 – APPROVAZIONE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti: 
- il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 di approvazione del “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, il quale prevede norme che garantiscono che il trattamento dei dati personali sia svolto 
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, e della dignità delle persone fisiche; 
- il vigente Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con 
deliberazione consiliare n. 85 del 22.12.2005, con il quale, in attuazione del D.Lgs. 196/2003, 
sono stati identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari nonché tutte le operazioni eseguibili da parte 
del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 
Atteso che costituiscono parte integrante del suddetto Regolamento le schede privacy che 
identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento nonché 
le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico 
perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs. 196/2003; 

 
Rilevato che il D.Lgs. 196/2003 individua all’art. 28 la figura del Titolare del trattamento, 
prevedendo che  quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica 
amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento 
è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale 
del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza; 

 
Precisato che l’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 riconosce al Titolare la facoltà di nominare uno o più 
responsabili prevedendo che: 
- se designati, i responsabili siano individuati tra soggetti che per esperienza, capacità ed 
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni del Codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
- i compiti affidati al responsabile siano analiticamente specificati per iscritto dal titolare; 
- il titolare deve vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni dallo stesso dettate e delle 
proprie istruzioni; 

 
Richiamato l’articolo 30, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali il quale 
prevede: 
- al comma 1, che il trattamento dei dati può essere effettuato solo da incaricati che operano 
sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle loro istruzioni; 
- al comma 2, che la designazione degli incaricati è effettuata, per iscritto, e deve specificare, con 
precisione, l’ambito del trattamento consentito; 

 
Considerato che il medesimo articolo 30, comma 2, considera valida designazione anche la 
documentata preposizione della persona fisica all’unità per la quale è individuato l’ambito del 
trattamento consentito agli addetti all’unità organizzativa; 

 
Preso atto che l’Amministrazione, nel dare attuazione alle disposizioni innanzi richiamate, ha 
provveduto ad individuare annualmente i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati 
personali; 

 
Ritenuto con il presente atto, anche al fine di rispondere al principio di semplificazione 
amministrativa, di individuare, nell’ambito delle facoltà che il D.Lgs. riconosce al Titolare, i 
responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati personali del Comune di Vignola; 

 
Ritenuto pertanto di individuare e nominare responsabili del trattamento dei dati personali i 
Dirigenti delle Direzioni di cui si compone la Struttura Organizzativa dell’Ente; 
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Precisato che i suddetti Dirigenti saranno responsabili esclusivamente dei trattamenti relativi alle 
materie di rispettiva competenza e dovranno assicurare che tali trattamenti siano effettuati nel 
pieno rispetto delle disposizioni normative inerenti alla tutela della riservatezza; 

 
Ritenuto inoltre di individuare e nominare incaricati del trattamento dei dati personali e autorizzati 
del trattamento dei dati sensibili di pertinenza tutti i dipendenti del Comune di Vignola precisando 
che: 
- tutti i dipendenti che, anche occasionalmente, per dovere d’ufficio, utilizzano i personal 
computer e/o compiono attività istruttoria nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’Ente (art. 18 del D.Lgs. 196/2003) ed in relazione ai compiti e alle mansioni loro assegnati 
sono incaricati del trattamento dei dati afferenti a persone fisiche e giuridiche di pertinenza della 
propria struttura (incluse le relative banche dati), ad esclusione del personale operaio; 
- tutti i dipendenti del Comune di Vignola sono inoltre incaricati del trattamento dei dati personali 
di pertinenza delle Strutture e dei Servizi non di appartenenza qualora essi siano necessari per lo 
svolgimento dell’attività istruttoria di competenza in relazione ai compiti affidati; 
- gli incaricati del trattamento dei dati personali e autorizzati del trattamento dei dati sensibili così 
individuati possono effettuare qualunque operazione o complesso di operazioni ascrivibili alla 
definizione di trattamento di cui all’art. 6 del D.Lgs. 196/2003; 

 
Ritenuto, nel contempo, di disciplinare, con carattere generale, attraverso la predisposizione di 
“Misure Organizzative” i principali adempimenti cui i responsabili e gli incaricati devono attenersi 
nel trattamento dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili nel caso in cui ricorra l’ipotesi 
prevista dall’art. 20 e ss. del D.Lgs. 196/2003; 

 
Atteso che le suddette “Misure Organizzative”: 
- disciplinano i profili generali di attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati 
personali e le relative modalità applicative; 
- stabiliscono le modalità e le procedure di trattamento, gestione, diffusione e controllo dei dati 
personali, a norma delle riposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003; 
- devono intendersi coordinate con le schede privacy approvate con il suindicato Regolamento per 
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

 
Precisato che le suddette “Misure Organizzative”, insieme alle schede Privacy allegate al 
Regolamento  per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari costituiscono il Documento Privacy 
da considerarsi quale nucleo di riferimento per tutto l’Ente nell’applicazione della normativa sulla 
privacy nel corso delle procedure amministrative di competenza; 

 
Viste le “Misure Organizzative”, allegato A); 

 
Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 196/2003; 
- lo Statuto Comunale; 

 
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e 
pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile; 

 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, dal Segretario 
Generale in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto; 

 
Visto che il Dirigente della Direzione Servizi Finanziari non esprime alcun parere sulla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza 
contabile;   

 
Tutto ciò premesso; 

 
Con voto unanime, favorevolmente espresso nei modi e forme di legge; 
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D E L I B E R A  
 

1) Di individuare e nominare quali Responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, i Dirigenti della Direzioni di cui si compone la Struttura 
Organizzativa dell’Ente; 

 
2) Di dare atto che i Dirigenti sono responsabili esclusivamente dei trattamenti relativi alle 

materie di rispettiva competenza e dovranno assicurare che tali trattamenti siano 
effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni normative inerenti alla tutela della 
riservatezza; 

 
3) Di individuare e nominare incaricati del trattamento dei dati personali e autorizzati del 

trattamento dei dati sensibili di pertinenza tutti i dipendenti del Comune di Vignola e 
precisamente: 
- tutti i dipendenti che, anche occasionalmente, per dovere d’ufficio, utilizzano i personal 
computer e/o compiono attività istruttoria nell’ambito dello svolgimento delle funzioni 
istituzionali dell’Ente (art. 18 del D.Lgs. 196/2003) ed in relazione ai compiti e alle 
mansioni loro assegnati sono incaricati del trattamento dei dati afferenti a persone fisiche 
e giuridiche di pertinenza della propria struttura (incluse le relative banche dati), ad 
esclusione del personale operaio; 
- tutti i dipendenti del Comune di Vignola sono incaricati del trattamento dei dati 
personali di pertinenza delle Strutture e dei Servizi non di appartenenza qualora essi 
siano necessari per lo svolgimento dell’attività istruttoria di competenza in relazione ai 
compiti affidati; 
- gli incaricati del trattamento dei dati personali e autorizzati del trattamento dei dati 
sensibili possono effettuare qualunque operazione o complesso di operazioni ascrivibili 
alla definizione di trattamento di cui all’art. 6 del D.Lgs. 196/2003; 

 
4) Di approvare le “Misure Organizzative” relative all’applicazione delle norme poste a tutela 

della privacy, allegate al presente atto, all. A), per farne parte integrante e sostanziale; 
 

5) Di precisare che le “Misure Organizzative” unitamente alle schede Privacy allegate al 
Regolamento  per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con deliberazione 
consiliare n. 85 del 22.12.2005, costituiscono il Documento Privacy da considerarsi quale 
nucleo di riferimento per tutto l’Ente nell’applicazione della normativa sulla privacy nel 
corso delle procedure amministrative di competenza; 

 
6) Di trasmettere il presente atto a tutti i Dirigenti per gli adempimenti di competenza e per 

la comunicazione del contenuto dello stesso a tutti i dipendenti per la sua concreta 
attuazione. 
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IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Smeraldi dr. Mauro)             (Sapienza dr. Giovanni) 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 
Vignola,      IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 
 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  
 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 

 

  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 
Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 
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IL PRESIDENTE     IL   SEGRETARIO GENERALE 

F.to Smeraldi dr. Mauro    F.to Sapienza dr. Giovanni 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 
Vignola,                      IL SEGRETARIO GENERALE: F.to SAPIENZA dr. GIOVANNI 

 

E’ copia conforme all’originale composto da n.                                         facciate. 

Vignola,                                                                                                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                         (PESCI dr.ssa Elisabetta) 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 
 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  

 
  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 

SENSI DI LEGGE; 

 

  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 

 

  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 
Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  
 

 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________________________ 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 


