
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLA NECESSITA' DI PROCEDERE CON LE NOMINE 
PREVISTE AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 IN MATERIA DI PRIVACY

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 39 del 27/02/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTISETTE del mese di  FEBBRAIO, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLA NECESSITA' DI PROCEDERE CON LE NOMINE 
PREVISTE AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 IN MATERIA DI PRIVACY

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamato il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" , che 
disciplina agli articoli 28, 29 e 30 il titolare del trattamento dei dati, i responsabili del 
trattamento dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;

Considerato che ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati del 
Comune di Settimo Milanese è il Sindaco, in quanto rappresentante legale dell'Ente;

Considerato che ai sensi dell'art. 29 del suddetto "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" il Sindaco, in quanto titolare del trattamento dei dati, ha facoltà di:
- provvedere alla nomina dei responsabili del trattamento di dati, individuando tra i soggetti 
che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza,
- designare come responsabili del trattamento dei dati più soggetti, anche mediante 
suddivisione dei compiti, che dovranno analiticamente essere specificati per iscritto,
- verificare periodicamente sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento dei dati;

Dato atto che i responsabili dei trattamenti dei dati, a loro volta, secondo quanto specificato 
dall'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, dovranno provvedere a nomimare per iscritto gli incaricati 
del trattamento dei dati, individuando puntualmente l'ambito del trattamento consentito;

Preso atto che nello scorso mese di novembre 2007 si sono regolarmente tenuti presso il 
Comune di Settimo Milanese i corsi di formazione necessari per i responsabili e per gli 
incaricati, in materia di privacy;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 del D.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;

DELIBERA

DEL. GC N. 39   del 27/02/2008  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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di prendere atto che il Sindaco, in qualità di rappresentate legale del Comune di Settimo 1.
Milanese e titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" provvederà a nominare i responsabili 
del trattamento dei dati;

di prendere atto che ai sensi dell'art. 30 dello stesso D.Lgs. 196/2003 i suddetti 2.
responsabili dei dati provvederanno a nominare gli incaricati del trattamento dei dati;

2. di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere alla nomina dei sopra 
richiamati soggetti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DEL. GC N. 39   del 27/02/2008  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE

DEL. GC N. 39   del 27/02/2008  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terrizzi


