
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 (Provincia di Olbia - Tempio)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  12 DEL 27/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI D ATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DEL D.LGS. 30.6.200 3 N.196. ABROGAZIONE
REGOLAMENTI GIA' VIGENTI. 

L’anno 2014 addì 27 del mese di Maggio alle ore 15.30 ed in quelle a seguire, nella Sala delle
Adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale che è stato convocato, a norma di
regolamento ed in seduta pubblica, alla Prima convocazione ed in sessione Straordinaria Urgente, 
Risultano all’appello nominale:

ADDIS ANTONIO
Consigliere         No

LAMANDA PASQUALE
Consigliere         No

ADDIS GIOVANNI A. G.
Consigliere         No

LUCIANO NICOLA
Consigliere         Si

ADDIS MARIO
Consigliere         Si

MADARESE AGOSTINO
Consigliere         Si

AISONI ANNA P.
Consigliere         Si

MANCA TONINA F.
Consigliere         Si

ALTANA PIETRO
Consigliere         No

MANCONI PEPPINO
Consigliere         Si

BIONDA GIOVANNI
Consigliere         Si

MAROTTO FRANCESCO
Consigliere         No

BISSON GIOVANNI B.
Consigliere         Si

MONTEDURO GIOVANNI S.
Consigliere         Si

CAREDDU AURORA
Consigliere         No

MORETTO MARCELLO
Consigliere         Si

CASTAGNA MAURA
Consigliere         Si

ORECCHIONI ANTONIO
Consigliere         Si

COMITI GIOVANNI P.
Consigliere         No

PIRINU GIUSEPPE
Consigliere         Si

COSSU ANGELO
Consigliere         Si

QUARGNENTI FRANCESCO
Consigliere         Si

COSSU ROBERTO
Consigliere         Si

SANNA PAOLO
Consigliere         Si

DONEDDU MARCELLO
Consigliere         Si

SASSU SALVATORE
Consigliere         Si

FENU MARCO
Consigliere         No

USAI GIUSEPPE M. R.
Consigliere         Si

FREDIANI ROMEO           Sindaco
Si

VISICALE TOMASO
Consigliere         Si

GARRUCCIU SALVATORE
Consigliere         No

CONSIGLIERI PRESENTI 22   ASSENTI 9

Verificato il numero legale degli intervenuti, presiede  CASTAGNA MAURA nella sua qualità di
Consigliere. Partecipa il Segretario AISONI SILVANO C.
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In prosecuzione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DEL D.L GS. 30.6.2003 N.196.
ABROGAZIONE REGOLAMENTI GIA' VIGENTI”

Il Presidente del Consiglio, da' la parola al consigliere Marcello  Moretto che illustra la proposta.

Al termine il Presidente del Consiglio in assenza di interventi mette la proposta ai voti.

Visto l’esito della votazione sul punto all’ordine del giorno, avente il seguente oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSI BILI E
GIUDIZIARI AI SENSI DEL D.LGS. 30.6.2003 N.196. ABROGAZION E REGOLAMENTI GIA'
VIGENTI” espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente, che ha dato il seguente
risultato:

Presenti 22 Votanti 22 Favorevoli 22

Astenuti 0 Contrari 0

DELIBERA  

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZI ARI AI SENSI DEL
D.LGS. 30.6.2003 N.196. ABROGAZIONE REGOLAMENTI GIA ' VIGENTI”



Relatore assessore ___________________________

Ufficio Proponente: Vicario Dirigente Affari Istituzionali e Personale

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI D ATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DEL D.LGS. 30.6.2003 N.196. ABROGAZIONE
REGOLAMENTI GIA' VIGENTI.

Premesso che il comune di Tempio con deliberazioni del Consiglio Comunale e n.40 del 2003, e
nn. 4 e 37 del 2006 ha rispettivamente approvato il regolamento per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari ;
che l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identif icazione dei dati sensibili e
giudiziari trattati venga aggiornata e integrata periodicamente,
che i regolamenti già adottati possono essere rielaborati e semplificati in un regolamento unico,
conservando e mantenendo inalterata la tutela della privacy e assicurando il pieno rispetto delle
disposizioni del Garante;
Vista la bozza di regolamento allegata e le relative schede descrittive dei trattamenti
effettuati, aggiornate rispetto alle precedenti delibere citate;
Visto il parere favorevole espresso in merito alla bozza di regolamento dalla
Commissione consiliare per gli affari istituzionali in data 29 aprile 2014;
Visti gli art icoli 20, comma 2, e 21 , comma 2, del decreto legislat ivo 3 giugno 2003,
n. 1996 , i quali stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la
finalita di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili
ed i tipi di operazioni su questi eseguibili,  il trattamento e consentito solo in riferimento
a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggett i che ne
effettuano i l  t rattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli
casi;
il medesimo art 20, comma 2, il quale prevede che detta identif icazione debba essere
effettuata nel rispetto dei principi di cui all 'art.  22 del citato Codice;
l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identif icazione di cui sopra venga
aggiornata e integrata periodicamente;
sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di
natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai
sensi dell'ari 154, comma 1, lettera g);
che il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito
anche su "schemi tipo";
che la presente bozza è conforme allo schema già diffuso dal Garante;
VISTE. le restanti disposizioni del Codice;
CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per I'interessato
le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a
definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le
interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre
informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché
l a  c o m u n i c a z i o n e  d e i  d a t i  a  t e r z i ;  .
RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle
predette operazioni che possono spiegare ef fett i  maggiormente signif icat ivi per
l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in part icolare le operazioni dì



interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre
informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di
comunicazione a terzi, nonché di diffusione;
RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo
Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse
pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,.
blocco, cancellazione e distruzione);
CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il
rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare
riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il
perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché
alI'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove
richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30
giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);
VISTO lo schema tipo dì regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto
dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali;
VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi
la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;
CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia dif fusione
nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione nell'albo pretorio, nella home
page del sito internet, e nella sezione “normativa”;
ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del
T.U. 267/2000;

propone di deliberare

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti del presente atto,

1. approvare l'allegato regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in
attuazione del Codice per la privacy, unitamente alle accluse schede descrittive dei
trattamenti effettuati;

2. dare atto che il regolamento approvato con la presente delibera abroga e
sostituisce integralmente il regolamento per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.40 del 2003, e quello per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari approvato con la delibera n. 4 del 2006, modificato e integrato con l'atto
consiliare n. 37 dello stesso anno;

3. dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell'Ente.



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

18

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI AI
SENSI DEL D.LGS. 30.6.2003 N.196. ABROGAZIONE REGOLAMENTI GIA' VIGENTI.

2014

Vicario Dirigente Affari Istituzionali e Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/05/2014

Ufficio Proponente (Vicario Dirigente Affari Istituzionali e Personale)

Data

Parere Favorevole

D.ssa M. Nicoletta Pisciottu

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/05/2014

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

CASTAGNA MAURA AISONI SILVANO C.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune dal
29/05/2014 al 13/06/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art 124 - comma 2^ del D. Lgs  n.267 del 18.8.2000. 

IL  SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 punto 3) e 4) del D. Lgs 267/2000 il
08/06/2014

IL  SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che contro di essa
non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

Tempio _________________                                     Il Responsabile del Servizio


