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Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 78/2018 

della Giunta comunale 
 
 
 
OGGETTO: Artt. 33 e 34 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. 

Adozione della procedura per la gestione delle violazioni dei dati personali 
(data breach).  

 

L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese dicembre alle ore 20:10 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 
Comunale. 

 
Presenti i signori: 

                                  Pres.   Ass. 
  

Linardi Valerio – Sindaco    

Dallapiazza Mirko 

Coser Elena 

X  

X  

X  
 
 
 

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta. 
Il signor Valerio Linardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti Uffici. 

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 la direttiva 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) e pone al centro del 
nuovo quadro normativo la figura del “Responsabile della protezione dei dati”, in sigla RPD. 

Alla luce di quanto sopra, con deliberazione n. 34 di data 17.05.2018, la Giunta comunale, per le ragioni 
ivi contenute, ha affidato al Consorzio dei Comuni Trentini, il servizio di consulenza in materia di 
“privacy” in previsione dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo 2016/679, con particolare 
riferimento alla figura 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. 

In riferimento alla designazione obbligatoria del RPD, con atto del Sindaco prot. n. 1320/1.7 dd. 
18.05.2018, è stato 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 del Comune di Garniga Terme;  

Successivamente, con deliberazione n. 51 del 11.09.2018 la Giunta comunale ha approvato il registro 
delle attività di trattamento, redatto secondo quanto stabilito dall’art. 30, paragrafo 1, del Regolamento 
(UE) 2016/679. 

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che, ai sensi degli art. 33 e 34 del Regolamento (UE) 
2016/679, nei casi di violazione dei dati personali, il Comune è tenuto a comunicarlo al Garante per la 
protezione dei dati personali e, se si rappresenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche, anche all’interessato. 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si configura un data breach in conseguenza a 
smarrimento o furto di un dispositivo di memorizzazione contenente dati personali non protetti, perdita 
dell’unica copia non recuperabile dal backup di un insieme di dati personali a causa di malware o virus 
informatico, erroneo invito di e-mail contenente dati personali ad un elevato numero di destinatari, ecc. 

Ciò detto, si constata pertanto l’esigenza di approvare la procedura per la gestione della violazione dei 
dati personali (c.d. data breach), al fine di stabilire le azioni da attuare in caso di possibile violazione dei 
dati personali stessi in ossequio alle suddette disposizioni normative. 

Alla luce di quanto sopra, si rileva che il Servizio Segreteria, con il supporto collaborativo del Servizio 
Responsabile della protezione dei dati personali svolto dal Consorzio dei Comuni Trentini, ha elaborato 
una proposta di procedura per la gestione della violazione dei dati personali (data breach), depositata in 
atti, comprendente: 
a) registro delle violazioni dei dati personali; 
b) flusso degli adempimenti in caso di violazione dei dati personali; 
c)  modello di comunicazione di una potenziale violazione dei dati personali al Responsabile Protezione 

Dati; 
d) modello di comunicazione di una violazione all’Autorità Garante 

Alla luce di quanto sopra, si propone ora alla Giunta comunale di approvare lo schema di procedura per 
la gestione della violazione dei dati personali; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal solo parere di regolarità 
tecnica, reso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., dal Segretario comunale, così 
come allegato “allegato A” alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
Udita e condivisa la relazione testè letta e ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 
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Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 
maggio 2018, n. 2 e ss.mm; 

Esaminata la proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle 
finalità ed ai contenuti previsti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento 8UE) 2016/679. 

Visto il D.Lgs. 10.08.2018 n. 101; 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano separatamente con riguardo all’immediata 
eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e 
consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo, 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura disciplinante la gestione delle 
violazioni dei dati personali (‘data breach’) di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 
che, seppur non allegata alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la procedura di cui al precedente punto 1) risulta comprensiva dei seguenti allegati: 
a) registro delle violazioni dei dati personali; 
b) flusso degli adempimenti in caso di violazione dei dati personali; 
c)  modello di comunicazione di una potenziale violazione dei dati personali al Responsabile 
Protezione Dati; 
d) modello di comunicazione di una violazione all’Autorità Garante 

3. di demandare a separato provvedimento del Titolare del Trattamento, l’effettuazione della 
designazione del Referente della gestione delle violazioni dei dati personali, c.d. “referente data 
breach”; 

4. di incaricare il segretario comunale, nella sua qualità di referente privacy dell’Ente, di garantire una 
adeguata informazione al personale dipendente in ordine alla procedura di cui al primo punto; 

5. di comunicare la presente deliberazione al Consorzio dei Comuni Trentini, nella persona del dott. 
Gianni Festi quale responsabile della protezione dei dati del Comune di Garniga Terme; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed 
unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, 
allo scopo di consentire la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti; 

7. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

8. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 

comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
I ricorsi b) e c) sono alternativi  
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Allegato A 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali 
possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, di seguito 
indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e della 
relativa istruttoria, si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica dell’atto, come richiesto dagli. artt. 
185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 
2 e ss.mm.; 
 
a) riflessi diretti: 
- non sussistenti 
b) riflessi indiretti: 
- non si rilevano riflessi indiretti.  
 
Addì, 17 dicembre 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Chiarenza 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Valerio Linardi     dott. Paolo Chiarenza 
 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, ed è immediatamente eseguibile. 
 
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, per dieci giorni consecutivi a partire dal giorno sottoriportato, 
diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione. 
  
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
L.R. 3 maggio 2018, n.2.. 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Paolo Chiarenza 
Addì, 19 dicembre 2018 
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