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                      COMUNE DI CAVAGLIA'                

    Provincia di Biella                                                                                                          
                                                                                           

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N. 43 
 

OGGETTO :  

Adozione del registro delle attività di trattamento, della procedura per l'esercizio dei 

diritti di cui all'art. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679, della procedura per la 

gestione delle violazioni dei dati personali (data breach)           

 
L’anno duemilaventidue, addì undici, del mese di marzo, alle ore dodici e minuti dieci, 

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Sono rispettivamente  presenti  ed assenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

Brizi Mosè - Sindaco  Sì 

Cabrio Giorgio - Vice Sindaco  Sì 

Nicolello Alessandra - Assessore  Sì 

Bertolini Monica - Assessore Sì 

Carrara Daniele - Assessore No 

  

  

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Corrado Cellocco il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il geom. Mosé Brizi nella sua qualità di 

Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 



 

 

G.C. n. 43 del 11/03/2022 

 

OGGETTO :  

Adozione del registro delle attività di trattamento, della procedura per l'esercizio dei diritti di cui 

all'art. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679, della procedura per la gestione delle violazioni dei dati 

personali (data breach) 

 

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione  articolata come segue:  

 

 

Premesso che: 

• in data 27/04/2016 è stato adottato il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR 

(General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle 

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

circolazione dei dati; 

• il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri 

dell’Unione Europea dal 25/05/2018; 

 

Evidenziato che 

il Regolamento (UE) 2016/479 - denominato “Regolamento generale sulla protezione dei dati” - detta 

una nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali, prevedendo tra gli elementi 

caratterizzanti ed innovativi il “Principio di responsabilizzazione” (c.d. accountability); 

 

Sottolineato che 

il Comune di Cavaglià è tenuto, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 

2016/679, ad una serie di adempimenti conseguenti; 

 

Accertato che 

tra gli adempimenti sopra indicati rientrano: 

- l’adozione di un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria titolarità, ai sensi 

dell’art. 30, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, stilato sulla base della correlazione fra le 

attività di trattamento dei dati personali e la mappatura svolta dall’Ente rispetto ai 

processi/procedimenti; 

- l’adozione di una specifica procedura disciplinante le azioni da intraprendere in caso di incidenti 

che cagionino violazioni dei dati personali (“data breach”), stilata sulla base del disposto degli artt. 33 e 

34 del Regolamento (UE) 2016/679; 

- l’assicurare che i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere 

esercitati dai soggetti interessati. 

 

 

 



Preso atto che  

il Comune di Cavaglià, con il supporto collaborativo del Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

(RPD) svolto dalla Labor Service S.r.l (incaricata con determinazione N.5 del 18/01/2022  per il periodo 

biennio 2022/2023), ha elaborato, a tal fine: 

- il registro delle attività di trattamento, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679; 

- la procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali (“Data Breach”), ai sensi 

degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, comprensiva dei seguenti allegati: 

• registro degli incidenti; 

• modulo per la segnalazione di un incidente/violazione di dati; 

 

- la procedura disciplinante le azioni da intraprendere per permettere l’efficace esercizio dei diritti 

privacy di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, comprensiva dei seguenti allegati: 

• modulo per l’esercizio dei diritti degli interessati; 

• infografica del Garante Privacy “Conosci i principali diritti privacy” 

 

Esaminata la proposta di cui trattasi e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto 

rispondente alle finalità ed ai contenuti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679; 

 

Visto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in quanto il 

provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, ed in particolare gli artt. 15 ss., 30, 33 e 34.  

 

PROPONE 

 

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa: 

a. il registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 

2016/679, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

b. la procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali (“Data Breach”) 

di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

c. la procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti privacy di cui agli artt. 15 ss. del 

Regolamento (UE) 2016/679, allegata alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di garantire un’adeguata informazione al personale dipendente in ordine alla documentazione di 

cui al precedente punto 1); 

3. di inserire la presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai Capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 



4. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata resa all’unanimità dei voti, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

5. di pubblicare la presente Delibera in Albo Pretorio per il tempo di 15 giorni, nonché in 

Amministrazione Trasparente, omettendo però di pubblicare gli allegati (il registro, la procedura di data 

breach e la procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti). 

 

 

 

 



G.C. n. 43 del 11/03/2022 

OGGETTO :  

Adozione del registro delle attività di trattamento, della procedura per l'esercizio dei diritti di cui 

all'art. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679, della procedura per la gestione delle violazioni dei 

dati personali (data breach) 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;  

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000;  

CON VOTI favorevoli, unanimi, palesemente espressi,  

 

DELIBERA 

 

-Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.  

 

 

SUCCESSIVAMENTE con ulteriore votazione unanime favorevole espressa in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti.  



 

 

IL PRESIDENTE 

F.to geom. Brizi Mosè 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Corrado Cellocco 

 

 
COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 

In data 18/03/2022 ai sensi dell'art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per 15 giorni consecutivi  

 

dal 18/03/2022 al 02/04/2022 , su conforme attestazione del Messo Comunale. 

Cavaglià,  lì 18/03/2022 

 

IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 

 F.to  Rossana Fustella  

 

 
DIVENUTA ESECUTIVA 

 

 

     In data 28/03/2022  per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000) 

      

Cavaglià, lì ___12/04/2022_________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott. Corrado Cellocco   

 

 
 

Copia conforme all'originale. 

 

18/03/2022  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Corrado Cellocco 

 
 

 


