
(Provincia di Trento)

ORIGINALE

Verbale di deliberazione N. 269
della Giunta comunale

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

OGGETTO: Approvazione procedura per la gestione della violazione dei dati 
personali (data breach).

L'anno DUEMILADICIOTTO addì ventidue del mese di novembre, alle ore 18.30, 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:  Approvazione procedura per la gestione della violazione dei dati 

personali (data breach). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di 
carattere personale è un diritto fondamentale e che l’articolo 8, paragrafo 1, della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (“Carta”) e l’articolo 16, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”) 
stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere 
personale che la riguardano; 

che il Parlamento Europeo e il consiglio dell’Unione Europea hanno approvato 
il 27  aprile 2016 il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, abrogando la Direttiva 95/46/CE (di seguito solo 
“GDPR”); 

In data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, e che abroga le direttive 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati). 

Tale Regolamento – denominato “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, in sigla 
GDPR – detta una nuova disciplina in materia del trattamento dei dati personali, 
prevedendo tra gli elementi caratterizzanti e innovativi il “principio di 
responsabilizzazione” (c.d. accountability). 

A tal proposito con Delibera di Giunta comunale numero 88 di data 11.04.2018 è 
stato affidato al Consorzio dei Comuni Trentini, in quanto società in house providing, 
il “Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)” nel rispetto 
della vigente normativa. 

Inoltre, in riferimento alla designazione obbligatoria del RPD, il Titolare, Sindaco del 
Comune di Altopiano della Vigolana con atto numero 6512/p di data 15.5.2018 ha 
designato il Consorzio dei Comuni Trentini, nella persona del dott. Gianni Festi – 
coordinatore dello staff del Servizio Responsabile della protezione dei dati personali 
(RPD) – quale Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente. 

Con delibera Giunta comunale n. 188 del 22.09.2018 è stato approvato il registro dei 
trattamenti in materia di privacy del Comune di Altopiano della Vigolana, richiesto 
dall’art. 30 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UR 
2016/679) dimesso in atti ed inviato al Responsabile del Trattamento dei Dati 
personali già nominato nel Consorzio dei Comuni Trentini in persona del dott. Gianni 
Festi 



Il Comune è altresì tenuto all’adozione di una procedura nel caso di violazione dei dati 
personali (DATA BREACH), ai sensi dell’art. 33 e 34del Regolamento (UE) 
2016/679. 

Accertato che il Referente privacy dell’Ente, con il supporto dello Staff del Servizio 
Privacy - RPD ha elaborato, a tal fine, una proposta di procedura per le attività di 
gestione in caso di violazione dei dati personali, qui allegata quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione  

Esaminata la proposta di procedura per le attività di gestione in caso di violazione dei 
dato personali e ritenuto la stessa meritevole di approvazione in quanto 
corrispondente alle finalità ed ai contenuti previsti dall’art. 33 e 34 del Regolamento 
(UE) 2016/679. 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2, 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; 

Dato atto che in ordine alla presente proposta non rilevano aspetti contabili e che 
pertanto non necessita l’espressione del relativo parere. 

Vista la Legge Regionale n. 2 del 03 maggio 2018; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la procedura nel caso di violazione dei dati personali (DATA 
BREACH) del Comune di Altopiano della Vigolana, richiesto dall’art. 33 e 34 del 
GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 
2016/679) dimesso in atti, qui allegata quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

2. di inviare la procedura nel caso di violazione dei dati personali (DATA 
BREACH) del Comune di Altopiano della Vigolana al Responsabile del 
Trattamento dei Dati personali già nominato nel Consorzio dei Comuni Trentini in 
persona del dott. Gianni Festi. 

3. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 
a) la pubblicità legale con pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché 
b) la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione di primo livello 
“Disposizioni Generali”, sezione di secondo livello “Atti Generali”; 

4. di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183 comma 2 della L.R. del 3 maggio 2018 
n. 2 

 

 



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 183, comma 5 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2; 
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia 

interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 
24.11.1971, n. 1199; 

3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di 
Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 

 
 

 



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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