COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 67 Del 17-04-2019

OGGETTO:
REGOLAMENTO UE 679/2016 ADOZIONE DEL REGISTRO
DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA E DELLE VIOLAZIONI DEI DATI
PERSONALI.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

P

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

A

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 15.04.2019 predisposta
dal Responsabile del Servizio Affari Generali e organi Istituzionali, avente per oggetto:
“Regolamento UE 679/2016 – Adozione del registro degli incidenti di sicurezza e delle
violazioni dei dati personali”;
Premesso che
•
• a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali e loro libera circolazione è stata adottata la deliberazione
di C.C. n.14 del 10.04.2019, concernente l’approvazione del regolamento sulla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nell’ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento
UE n. 679/2016);
•
• in esecuzione della deliberazione sopra elencata e di quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 occorre approvare il Registro degli incidenti di sicurezza e
delle violazioni di dati personali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 33 del
Regolamento UE 679/2016;
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare ed adottare il Registro degli incidenti di sicurezza e delle violazioni
dei dati personali allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Rag. Gianfranco Bellu
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° 1058 del
registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 18-04-2019 al
03-05-2019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
 E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 18-04-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 18-04-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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