
   

 

COPIA 

 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.    46 
 

 

OGGETTO : 
Nomina  DPO  in attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla  protezione  delle  persone  
fisiche  e  con  riguardo  al trattamento dei dati personali. 
 
 
L’anno  duemiladiciotto, addì  ventotto, del mese di  maggio, alle ore   9 e minuti  30, nella solita sala 
delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per 
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    FOSSATI Giovanni Battista  Sindaco   X  
    BAGNIS Luigi  Vice Sindaco   X  
    GIAVELLI Palmira  Assessore   X  

    Totale   3  
  
 
 Assiste quale Segretario Comunale ETTORRE DOTT. RODOLFO 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FOSSATI Giovanni Battista assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE:  
 
- il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.04.2016 hanno approvato il Regolamento 

UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantirne una 

disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;  

 
- il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, 

diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi dell’Unione Europea a 

partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non 

richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli Stati membri;  

 

- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un 

panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, 

dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista per il 

25 maggio 2018;  

 

- ai sensi dell’art.13 della Legge 25/10//2017 n.163 il Governo è stato delegato ad adottare, 

entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il 

quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 

2016 di che trattasi;  

 
RILEVATO CHE:  
 
- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, 

documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da 

subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del 

nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;  

 
- appare pertanto necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure 

procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni 

interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed 

efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal predetto nuovo Regolamento UE;  

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 44 del 21 maggio 2018 ove veniva approvato il 

Regolamento Comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

 

RILEVATO che l’art. 5 del Regolamento in esame espressamente prevede la figura del 

Responsabile della protezione dei Dati, denominato DPO; 

 



   

DATO ATTO che il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese con nota del 18/05/2018 ha 

proposto di addivenire ad una gestione comune degli adempimenti relativi all’attuazione del 

Regolamento UE 2016/679 ed in particolare alla nomina del Responsabile per la Protezione 

dei Dati (DPO);  

 

RILEVATO che analoga richiesta è pervenuta dall’Unione Montana Valle Stura in data 22 

maggio corrente anno; 

 

DATO ATTO che in data odierna è pervenuta ulteriore comunicazione dal Consorzio Socio 

Assistenziale del Cuneese ove viene proposto, al fine della copertura provvisoria di tale 

incarico, il Dott. Massimo PERRONE responsabile dell’area legale appalti e contratti del 

Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese; 

 

PRESO ATTO di quanto sopra espresso; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione 

espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n.267;  

 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 

 

1) La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del suesteso 
provvedimento; 

 
2) Di nominare il Dott. PERRONE Massimo Responsabile della Protezione dei Dati 

Personali – DPO – ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale per 
l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 
3) Comunicare copia della presente al Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e 

per conoscenza all’Unione Montana Valle Stura 
 

4) Con successiva votazione di rendere la presente immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge. 

 
 
 
 
 

 
 



   

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to FOSSATI Giovanni Battista 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal  30/05/2018 al  13/06/2018, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 30/05/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 
 

  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Si dà atto che il presente verbale viene comunicato oggi 30/05/2018 giorno di pubblicazione, 
prot. _________    ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 30/05/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 
 

  
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 
Lì, 28/05/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 

 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 28/05/2018           IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  ETTORRE DOTT. RODOLFO 
 
 


