
(Provincia di Trento)

ORIGINALE

Verbale di deliberazione N. 88
della Giunta comunale

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

OGGETTO: Adesione al nuovo servizio in materia di "Privacy" e di "attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
tramite i siti web" attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini per le 
annualità 2018 e 2019. Assunzione impegno di spesa.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì undici del mese di aprile, alle ore 18.50, sala giunta, 

formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Perazzoli David - Sindaco
2.  Tamanini Armando - Vicesindaco X

3.  Campregher Alice - Assessore X

4.  Tamanini Devis - Assessore
5.  Fruet Marco - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signora Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Perazzoli  David, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



OGGETTO: Adesione al nuovo servizio in materia di “privacy” e di 
“attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni tramite i siti web” attivato dal Consorzio dei 
Comuni Trentini per le annualità 2018 e 2019. Assunzione 
impegno di spesa. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Atteso che già negli anni precedenti il Comune di Vigolo Vattaro aveva 
aderito al “Servizio privacy” attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini; 

Vista la L.R. 7/2015 con la quale è stato istituito a decorrere dal 01.01.2016 il 
Comune di Altopiano della Vigolana mediante la fusione dei Comuni di Bosentino, 
Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro, e dato atto che il Comune di Altopiano 
della Vigolana  subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive degli ex 
Comuni; 

Viste le numerose novità del nuovo Regolamento 2016/678 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali; 

Vista  nota del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 09.02.2018, pervenuta in 
data 12.02.2018 sub prot. n. 2174, nella quale precisa che il nuovo Regolamento 
europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, che esplicherà i propri effetti dal 25.05.2018, prevede 
significative e consistenti novità in materia; 

Vista la successiva nota del 28 marzo 2018 pervenuta il 20/03/2018 al nr. 
4544 con al quale il Consorzio dei Comuni propone l’offerta per il nuovo servizio di 
consulenza in materia di “Privacy” attivato dal Consorzio  dei Comuni Trentini in 
previsione  dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo 2016/679 con 
particolare riferimento alla figure del “Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) 
e per il servizio di consulenza in materia di attuazione degli obblighi di pubblicità. 
Trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web.” 

Ritenuto pertanto opportuno, in ragione delle novità come anche illustrate 
nella nota dd. 09.02.2018 suddetta, aderire al nuovo servizio “Privacy” offerto dal 
Consorzio dei Comuni Trentini e vista in tal senso la nota dd. 20.02.2018 prot. n. 
4544; 

Atteso che, in virtù di detta adesione e della designazione del Consorzio quale 
RDP (Responsabile della Protezione dei Dati), le attività che verranno espletate 
saranno le seguenti: 

• una prima fase di adeguamento dell’organizzazione e dell’attività dell’Ente alla 
nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali in attuazione delle 



disposizioni dettate dal nuovo Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali e della conseguente normativa nazionale di adeguamento e/o 
integrativa come di seguito illustrato: 

A. Attività di check up: 

- analisi puntuale e dettagliata della situazione alla luce della nuova normativa 
in materia di trattamento dei dati personali in vigore dal 2018; 

B. Attività integrata di supporto ed elaborazione dei documenti: 

- elaborazione dei provvedimenti, delle misure e delle procedure necessarie al 
corretto trattamento dei dati personali con particolare riferimento alla 
responsabilità organizzativa del Titolare del trattamento; 

- verifica e aggiornamento degli atti di nomina del personale interno; 
- redazione dei contratti e atti di individuazione dei Responsabili e incaricati 
esterni; 

- verifica della sussistenza di servizi in contitolarità; 
- revisione delle informative sul trattamento dei dati personali; 
- definizione delle clausole contrattuali da apporre nei rapporti contrattuali; 

- verifica dell’implementazione delle nuove misure di sicurezza; 
- valutazione in merito agli aspetti della privacy by design e della privacy by 
default; 

- analisi fattispecie di valutazione di impatto privacy; 
- creazione del registro dei trattamenti; 

• un servizio costante e continuo di supporto e consulenza quale Responsabile 
della protezione dei Dati. In particolare il RPD assume i seguenti compiti: 
- funzione generale di supporto al Titolare e di sorveglianza dell’osservanza del 

R.G.P.D.; 
- funzione di supporto nelle policy di sicurezza del trattamento; 
- formulazione di pareri; 
- produzione di documentazione; 
- formazione del personale e seminari informativi gratuiti; 
- supporto nell’attività di valutazione di impatto sulla protezione dei dati; 
- supporto per l’implementazione della privacy by design e della privacy by 

default; 
- cooperazione con l’autorità di controllo; 
- funzione di punto di contatto con gli interessati; 
- supporto alla tenuta del registro delle attività di trattamento; 
- redazione annuale del Documento Programmatico Privacy; 
- invio newsletter periodica di aggiornamento sulle novità normative; 

• attività di supporto in materia di “attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web” che si sostanzia in 
particolare attraverso il monitoraggio e una verifica giuridica ed operativa della 
sezione Amministrazione Trasparente del sito web comunale rispetto allo 
stato di attuazione degli obblighi previsti dal coordinato disposto del D.Lgs. 



33/2013 e della L.R. 10/2014; 
• si garantiscono almeno tre visite di verifica all’anno presso la sede 

dell’ente socio  
• si garantiscono attività in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazione tramite i siti web, come dettagliato 
nell’offerta  

Vista l’offerta del Consorzio dei Comuni Trentini di data 28.03.2018, 
pervenuta in data 29.03.2018 sub prot. n. 4544, per il nuovo servizio in materia di 
“privacy” e di “attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni tramite i siti web” per le annualità 2018 – 2019 nella quale vengono 
dettagliate le attività svolte e per le stesse viene quantificato un canone annuo 
onnicomprensivo pari ad € 2.300,00 + IVA; 

Ravvisata pertanto l’opportunità di aderire al nuovo servizio in materia di 
“Privacy” e di “attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni tramite i siti web” attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini fino al 
31.12.2019  

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla 
proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

− il responsabile dell’Area 1, dott.ssa Anna Marzatico  ha espresso parere favorevole 
sotto il profilo della regolarità tecnica; 

− la responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Anna Marzatico ha espresso parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità contabile; 

Vista la L.P. 23/90 e s.m. ed attesa l’applicabilità alla fattispecie in oggetto 
dell’art. 21, comma 3, lett. h) e comma 4 nel rispetto dei principi di efficienza, 
efficacia ed economicità; 

Dato atto che il Consorzio dei Comuni Trentini è società partecipata in 
house del Comune di Altopiano della Vigolana e preso atto dell’avvenuta iscrizione 
dello stesso all’albo di cui all’art. 192 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

Dato atto altresì che il contratto non è soggetto a tracciabilità dei pagamenti 
essendo le prestazioni affidate dagli Enti controllanti alle proprie Società in house 
escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136; 

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

Visti lo Statuto e il Regolamento di contabilità comunale;  

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
 
 
 



D E L I B E R A 
 

1. di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, al nuovo servizio in materia di 
“Privacy” e di “attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni tramite i siti web” attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini, con 
sede in Trento, Via Torre Verde, n. 23 per le annualità 2018 e 2019, come da 
condizioni e canone indicati nell’offerta di data 28.03.2018, pervenuta in data 
29.03.2018 sub prot. n. 4544.  
 

2. di disporre che il rapporto contrattuale si perfezioni attraverso scambio di 
corrispondenza secondo gli usi commerciali. 

 
3. di impegnare la spesa per il canone degli anni 2018 2019 dell’importo complessivo 

di Euro 5.612,00 IVA compresa in base al cronoprogramma di spesa, sulla base 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.Lgs. 126/2014 e della L.P. 
18/2015 come segue: 

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 
affidamento 

Capitolo Importo totale 
affidamento 

Anno di 
esigibilità 

Capitolo Importo annuo 

 2018 1235/196 5.612,00  2018 1235/196  2.806,00 
 2019 1235/196  2.806,00 
 2020   

 
4. di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2° TULLRROC D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n° 3 /L. 

 
 
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art. 
29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all’art. 8 del 
D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Marzatico dott.ssa Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

Perazzoli  David

IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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