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COMUNE DI DAIRAGO                    G.C. 

 
Num. 

65 
Data    

17/06/2022 
 

 

Oggetto: 

 

Atto di aggiornamento del registro dei trattamenti, di conferimento di poteri 

organizzativi e di autorizzazione in materia di trattamento dei dati personali 

 
 

ORIGINALE 

 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

GIUNTA  COMUNALE 

 

 

 

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di giugno alle ore   11.00, nella 

Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

 

  Presenti Assenti 

1 ROLFI Paola Sindaco X  

2 BRUMANA Emanuele Vice Sindaco X  

3 CACCIA Giovanni Luigi Assessore X  

4 BROGGI Achille Assessore Esterno X  

5 COZZI Damiana Rosaria Maria Assessore Esterno X  

 

L’Assessore sig. Damiana Rosaria Maria Cozzi partecipa in modalità 

videoconferenza. 
 

Partecipa alla seduta la sig.ra  Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 

 

 

La Sig.ra  ROLFI Paola, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  Atto di aggiornamento del registro dei trattamenti, di conferimento di poteri organizzativi e 

di autorizzazione in materia di trattamento dei dati personali 

 

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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 

maggio 2016, e applicabile dal 25 maggio 2018, all’art. 30 prescrive l’adozione del registro 

dei trattamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni in quanto titolari del trattamento 

dei dati; 

- Il titolare del trattamento deve designare le persone fisiche o giuridiche che trattano dati per 

suo conto, oltre che disciplinarne impegni e responsabilità tramite contratto o altro atto 

giuridico a norma del diritto dell’Unione, come sancito dall’art. 28 del suddetto 

Regolamento; 

 

Considerato che: 

- L’Ente, in quanto titolare del trattamento, ha effettuato la ricognizione dei trattamenti di cui 

è titolare; 

- Il titolare determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, attribuendo 

specifiche mansioni e responsabilità operative e organizzative a soggetti specificamente 

designati; 

- Il decreto di armonizzazione del D.Lgs. 196/2003 al sopracitato Regolamento Europeo, 

approvato dal Governo l’8 agosto 2018, prevede che il titolare abbia la facoltà di individuare 

le modalità più opportune di autorizzare al trattamento dei dati personali i soggetti che 

operano sotto la propria autorità diretta ed attribuirvi funzioni organizzative; 

- Il titolare ha attribuito ai funzionari titolari di posizione organizzativa la responsabilità dei 

procedimenti di scelta del contraente per i processi di acquisizione di beni e servizi per 

conto dell’ente; 

 

Valutato che: 

- L’individuazione dell’ambito dei trattamenti consentiti ai soggetti autorizzati possa essere 

effettuata tramite documentata preposizione dei soggetti a servizi ed uffici per i quali sono 

individuati, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti; 

- L’ente ha individuato per ogni trattamento le competenze di ciascun ufficio definito 

nell’organigramma in termini di riservatezza, integrità e disponibilità, rappresentandole in 

una struttura matriciale; 

- I funzionari titolari di posizione organizzativa formalizzano la scelta dei fornitori di servizi 

tramite atti di affidamento in nome e per conto del titolare dell’ente; 

- I funzionari titolari di posizione organizzativa perseguono le finalità del titolare e possono 

determinare le modalità di trattamento dei dati, in modo tale da garantire l’adeguata 

sicurezza degli stessi; 

- I soggetti autorizzati al trattamento dei dati vengono designati dal titolare del trattamento e 

fanno riferimento ai funzionari titolari di posizione organizzativa per quanto riguarda le 

attività correlate;  
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Richiamata la propria deliberazione num. 40 del 03/04/2019 ad oggetto “Atto di adozione 

del registro dei trattamenti, di conferimento di poteri organizzativi e di autorizzazione in materia di 

trattamento dei dati personali”; 

Richiamata la propria deliberazione num.  56 del 18/09/2020 con la quale si approvava il 

progetto di riorganizzazione della macrostruttura dell'ente, che si articola come segue:  

• n. 4 aree cui vengono allocate le posizioni organizzative;  

• per ogni area individuazione dei settori di riferimento; 

Ritenuto opportuno quindi alla luce della modifica della macrostruttura procedere 

all’aggiornamento del  registro delle attività del trattamento e della matrice organizzativa; 

 

Ritenuta la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento in qualità di 

legale rappresentante dell’ente Titolare del trattamento, 

 

Visto il parere favorevole espresso, dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del 

T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 per la regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli, unanime resi nei modi di Legge; 

 

DELIBERA 

- di aggiornare il registro delle attività del trattamento in allegato al presente atto (Allegato1); 

- di aggiornare altresì la matrice organizzativa in allegato (Allegato 2) in cui sono identificati 

per ogni ufficio i trattamenti di dati effettuati, con dettagliata la tipologia di attività svolta 

dall’ufficio all’interno del trattamento stesso commisurata in termini di riservatezza, 

integrità e disponibilità dei dati; 

- di conferire ai funzionari titolari di posizione organizzativa dell’ente poteri organizzativi in 

materia di trattamento dei dati personali per le attività di competenza della propria Area, con 

particolare riguardo alla facoltà di adottare provvedimenti che comportino l’attribuzione del 

ruolo di Responsabile del Trattamento, come previsto dall’art. 28 del Regolamento Europeo; 

- di attribuire ai funzionari titolari di posizione organizzativa dell’ente il compito della 

designazione dei responsabili esterni del trattamento, per le forniture di servizi di loro 

competenza che prevedano il trattamento di dati personali per conto dell’ente, tramite 

contratto o altro atto giuridico a norma, come previsto nell’articolo 28 del Regolamento 

Europeo; 

- di autorizzare i soggetti fisici operanti a vario titolo presso l’ente al trattamento dei dati 

effettuati nei propri uffici di assegnazione, tramite specifico atto di designazione in cui sono 

fornite adeguate istruzioni operative che consentano di garantire la riservatezza, l’integrità e 

la disponibilità dei dati per quanto di loro competenza; 

- di designare i soggetti autorizzati al trattamento identificando per ognuno l’ambito del 

trattamento svolto negli uffici di appartenenza tramite richiamo della matrice organizzativa 

approvata; 

- di predisporre che, per future assegnazioni degli autorizzati a nuove unità organizzative, si 

prevedrà la correlata definizione dei trattamenti autorizzati contestualmente alla 

comunicazione della nuova assegnazione, specificando l’onere di consultazione della più 

recente matrice organizzativa adottata;  

- di procedere in futuro all’aggiornamento del registro delle attività di trattamento e della 

matrice organizzativa ogni qualvolta subentrino variazioni significative dei trattamenti 

effettuati dall’ente o dell’organigramma, tramite delibera di organizzazione; 
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Con separata unanime votazione, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134 - 4° comma – del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“Atto di aggiornamento del registro dei trattamenti, di conferimento di poteri organizzativi e di 

autorizzazione in materia di trattamento dei dati personali” 
 

ESPRIME 

 

per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:    Favorevole   

sulla proposta di deliberazione. 
 

Note:  

 

Data Parere: 17/06/2022 

 

 Il Responsabile 

 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 Carpenteri Elisa 
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Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROLFI Paola Leuzzi Maria 

  

              

 

   

  

         

 

 

 

 


