
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   47   Del    4  Aprile  2019

OGGETTO: REGOLAMENTO  GENERALE  SULLA  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI 
REGOLAMENTO  UE  2016/679  DEL  27  APRILE  2016.  INDIVIDUAZIONE  SOGGETTI 
COINVOLTI  NELLA  PROTEZIONE  DEI  DATI.  DESIGNATI  AL  TRATTAMENTO  E 
AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO.            

L’anno 2019 il giorno  quattro  del mese di Aprile presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta  

Comunale.

Risultano presenti i Signori :

Presente/Assente 

  1. CONTI MICHELE Sindaco P   

  2. RAFFAELLA BONSANGUE Vice Sindaco A    

  3. BEDINI FILIPPO Assessore A    

  4. BONANNO GIOVANNA Assessore P    

  5. BUSCEMI ANDREA Assessore P    

  6. CARDIA ROSANNA Assessore P    

  7. DRINGOLI MASSIMO Assessore A    

  8. GAMBACCINI GIANNA Assessore A    

  9. LATROFA RAFFAELE Assessore P    

 10. PESCIATINI PAOLO Assessore P    
 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale: MORDACCI MARCO

Presiede il Sindaco: CONTI MICHELE.



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (di seguito Regolamento UE o 
GDPR) di  cui  al  Regolamento  UE 2016/679 del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati;

PRESO ATTO  che a norma dell’art.99 del GDPR, quest’ultimo deve trovare applicazione negli 
Stati membri a partire dal 25 maggio 2018, prevalendo sulla normativa nazionale in materia ove 
incompatibile;

PRECISATO  che con il  GDPR si  passa  dal  concetto  di  Privacy come diritto  individuale  alla 
riservatezza, ovvero, diritto di escludere gli altri dalla propria sfera privata, a quello di diritto alla 
protezione dei dati personali come diritto fondamentale autonomo, che si estende, oltre la sfera 
della vita privata dell’interessato, anche ai rapporti di quest’ultimo con la persona fisica, giuridica o 
l’autorità  pubblica  che  tratta  i  suoi  dati,  garantendo all’interessato  il  potere  di  controllare  e  di 
pretendere che i propri dati personali siano raccolti e trattati nel rispetto della legge (diritto alla 
autodeterminazione informativa);

CONSIDERATO che il GDPR:

- prevede il rafforzamento delle garanzie e dei diritti azionabili da parte dell’interessato dal 
trattamento per il controllo delle proprie informazioni;

- impone  un’accresciuta  responsabilità  del  Titolare  del  trattamento  dei  dati  attraverso 
l’introduzione  del  principio  di  responsabilizzazione (accountability) secondo  il  quale  è 
rimesso al Titolare del trattamento il compito di individuare - in base alla natura dei dati 
personali  trattati,  all’ambito  di  applicazione,  alle  finalità  perseguite  ed  ai  rischi  che  i 
trattamenti  effettuati  comportano per i diritti  e le libertà degli interessati - quali  siano le 
misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate da adottare, nonché il compito di 
dimostrare, in qualsiasi momento, che il trattamento dei dati avviene in piena conformità a 
quanto  previsto  dal  GDPR,  secondo  un  approccio  non  più  squisitamente  formale,  ma 
fortemente sostanziale,  in cui la protezione dei dati  personali divenga valore che permea 
l’intero agire del soggetto Titolare;

- definisce un percorso attuativo per le pubbliche amministrazioni in cui si prevede, tra gli 
altri, all’art.37, paragrafo 1, del GDPR, anche l’obbligo per il Titolare del Trattamento di 
designare un Responsabile della Protezione dei Dati, RPD o DPO (Data Protection Officier), 
obbligo adempiuto, dal Comune di Pisa, con decisione del Sindaco n.9 del 22 gennaio 2019;

PRECISATO che per  dato personale, a norma dell’art. 4, n.1), del GDPR si intende “qualsiasi  
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (<<interessato>>)” e che 
si  considera “identificabile  la  persona  fisica  che  può  essere  identificata,  direttamente  o  
indirettamente, con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati  
relativi  all’ubicazione,  un identificativo  on line  o a uno o più elementi  caratteristici  della  sua  
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica culturale o sociale”;



PRECISATO altresì che per trattamento di dati personali, a norma del’art.4, n.2) del GDPR, si 
intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni riguardante una  persona fisica identificata o 
identificabile, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione,  diffusione o qualsiasi  altra forma di  messa a disposizione,  il  raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

CONSIDERATO che:

- in base all’art. 4, n. 7), del GDPR il  Titolare del trattamento dei dati  (Controller),  con 
riguardo a tutti i dati trattati per lo svolgimento dei propri compiti di pubblico interesse ed il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è il Comune di Pisa;

- a norma del  combinato  disposto  degli  artt.  4,  n.  8)  e 28 del  GDPR il  Responsabile  del 
trattamento dei dati (Processor) è solo il soggetto esterno a cui sono affidati trattamenti per 
finalità  proprie  del  titolare  del  trattamento,  con  conseguente  formale  superamento  della 
definizione  di  responsabile  interno  del  trattamento  prevista  negli  artt.  19  e  ss.  del 
“Regolamento  per  l’accesso  ai  documenti  e  alle  informazioni  e  per  la  tutela  dei  dati  
personali” di cui alla deliberazione  C.C. n.1 del 12 gennaio 2006;

PRESO ATTO che il GDPR è obbligatorio e direttamente operante in ciascuno degli Stati membri 
dell’Unione  Europea,  fatta  eccezione  per  alcuni  ambiti  sui  quali  esso  stesso  ha  rinviato 
all’integrazione regolatoria degli Stati membri;

VISTO il  D.Lgs 30 giugno 2003, n.196  recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  integrato  con  le  modifiche  introdotte  dal D.Lgs.  10  agosto  2018,  n.101  recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di  
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” con il 
quale il legislatore nazionali ha disciplinato quegli ambiti lasciati alla potestà legislativa degli Stati 
membri;

VISTO in particolare l’art. 2  quaterdecies del D.Lgs 196/2003 come sopra modificato, rubricato 
“Attribuzione  di  funzioni  e compiti  a soggetti  designati” a norma del  quale:  “1.Il  Titolare  o il  
responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del  
proprio  assetto  organizzativo,  che  specifici  compiti  e  funzioni  connessi  al  trattamento  di  dati  
personali  siano attribuiti  a  persone fisiche  espressamente  designate  che operano sotto  la  loro  
autorità.
2.  Il  titolare  o  il  responsabile  del  trattamento  individuano  le  modalità  più  opportune  per  
autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la loro diretta autorità”

CONSIDERATO che, a norma di quanto sopra, è indispensabile procedere all’individuazione dei 
soggetti  interni  ai  quali  si  ritiene  opportuno  assegnare  incarichi  e  responsabilità  in  merito  alle 
attività di trattamento dei dati personali di cui il Comune è Titolare;

RITENUTO opportuno, alla luce dell’assetto organizzativo del Comune di Pisa, individuare quali 
soggetti  espressamente Designati  al  trattamento  dei  dati  personali  trattati  dalla  struttura  di 
propria assegnazione i  dirigenti delle Direzioni del Comune di Pisa, come individuate, via via, 



negli atti di approvazione della macrostruttura dell’Ente, nonché i dirigenti a tempo determinato o di 
diretta collaborazione del Sindaco;

RITENUTO altresì  che tutti i soggetti operanti sotto l’autorità del Titolare,  dipendenti a tempo 
indeterminato,  determinato  e  collaboratori,  che  -  in  virtù  della  loro  preposizione  ad  una 
struttura/direzione comunale, documentata nei relativi atti di assegnazione ad essa (Peg, contratto a 
tempo determinato, contratti di collaborazione) - compiono materialmente operazioni di trattamento 
sui  dati  personali  in  possesso  del  Comune,  sono automaticamente  da  intendersi  come  soggetti 
Autorizzati al trattamento dei dati personali trattati dalla struttura di propria assegnazione;

PRECISATO che:

-  alla luce di quanto sopra, qualunque riferimento, contenuto nel “Regolamento per l’accesso 
ai documenti  e alle informazioni e per la tutela dei dati  personali”  del Comune di Pisa 
sopra  richiamato,  ai  c.d  Responsabili  dei  trattamenti,  nelle  more  del  suo  prossimo 
aggiornamento, è da intendersi abrogato e sostituito con quello di espressamente Designati 
al trattamento dei dati personali trattati dalla struttura loro assegnata;

-  analogamente,  qualunque  riferimento  ai  c.d.  Incaricati  del  trattamento,  contenuto  nel 
“Regolamento  per  l’accesso  ai  documenti  e  alle  informazioni  e  per  la  tutela  dei  dati  
personali” del Comune di Pisa, nelle more del suo aggiornamento, è da intendersi abrogato 
e sostituito con quello di Autorizzati al trattamento dei dati personali;

-   la  designazione  quale  Autorizzato  al  trattamento  dei  dati  personali non  implica 
l’attribuzione di nessuna ulteriore funzione rispetto a quelle già proprie del dipendente o del 
collaboratore,  costituendo  una  misura  di  sicurezza  di  tipo  organizzativo  necessaria,  che 
dovrà essere accompagnata dall’adeguata informazione e formazione,  di  tali  soggetti,  da 
parte del Titolare sulle modalità cui attenersi nel trattamento dei dati;

CONSIDERATO che, come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella propria 
Guida  all’applicazione  del  Regolamento  Europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali, 
l’individuazione di un’organizzazione funzionale alla protezione dei dati, nella quale siano delineati 
i  trattamenti  che  competono  ad  ogni  struttura  ed  indicati,  secondo  afferenze,  mansioni  e 
responsabilità i soggetti coinvolti nella protezione dei dati personali costituisce misura di sicurezza 
di tipo organizzativo necessaria;

RITENUTO  quindi  opportuno, tenendo  conto  dell’articolazione  organizzativa  propria  del 
Comune di Pisa, consentire ai soggetti espressamente Designati al trattamento dei dati (Dirigenti) 
- ove da questi ritenuto necessario in base alla dimensione della struttura e/o dalla complessità dei 
trattamenti di propria competenza - di attribuire compiti e responsabilità in materia di protezione 
dati  loro  proprie,  con  riguardo  a  singole  categorie  di  procedimenti,  ai  titolari  delle  posizione 
organizzativa assegnati alla direzione o direzioni di propria competenza,  che a tal  fine  saranno 
denominati c.d. Referenti del trattamento dati trattati nei procedimenti di propria competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Pisa dovrà dotarsi, in attuazione dell’art. 30 del GDPR, di un 
Registro delle attività di trattamento, nel quale saranno analiticamente individuati i trattamenti e 
le finalità dei trattamenti di competenza di ogni struttura comunale;



PRESO ATTO che a norma dell’art.29 del GDPR “… chiunque agisca sotto la … autorità …del  
titolare, che abbia accesso a dati personali, non può trattare dati se non è istruito in tal senso dal  
titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli stati membri”;

RITENUTO  quindi  necessario,  oltre  che  obbligatorio,  fornire  a  tutti  i soggetti  coinvolti  nella 
protezione  dei  dati  personali  (Designati  al  trattamento  dei  dati  personali,  Autorizzati  al 
trattamento dei dati personali, eventuali Referenti del trattamento dati) adeguate istruzioni per 
la protezione dei dati personali dovendo, al tal fine creare, a livello istituzionale, una sinergia tra i 
processi e le direttive relative alla gestione del trattamento dei dati personali e l’adozione di misure 
di sicurezza dei sistemi informatici;

CONSIDERATO che la complessità ed estrema incidenza del concetto di responsabilizzazione, 
come declinato dal GDPR, rende imprescindibile la costituzione di un gruppo di lavoro trasversale e 
multidisciplinare  di  supporto  dell’Ente,  denominato  Unità  di  Supporto  Privacy  (USP),  che 
costituirà  l’interfaccia del  nominato  RPD  e  il  punto  di  riferimento per  l’elaborazione  ed 
approvazione di tutte le procedure necessarie alla corretta implementazione del sistema di gestione 
della  protezione  dei  dati  (quali,  a  titolo  esemplificativo,  elaborazione  di  istruzioni  per  la 
protezione dei dati  personali,  adozione  registro delle  attività di trattamento,  aggiornamento 
delle informative, adozione nuovo regolamento per la protezione dei dati  ,   implementazione della 
procedura da attivare in caso di violazione di dati  personali,  c.d.  procedura segnalazione    data   
breach);

VISTO  il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1,  del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” T.U.E.L., di cui al D.Lgs 
18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale del Comune di 
Pisa, Dott.  Marco Mordacci (Allegato A) nel quale si attesta che la deliberazione non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

RITENUTO opportuno concedere al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” T.U.E.L., di cui al D.Lgs 
18.08.2000,  n.267  e  successive  modifiche  e  d  integrazioni,  vista  la  necessità  di  procedere 
immediatamente  alla  costituzione  del  gruppo di  lavoro ai  fini  della  celere implementazione  del 
nuovo sistema di gestione della privacy;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di individuare quali  soggetti  espressamente Designati  al  trattamento  dei  dati trattati 
dalla/e  struttura/e  di  propria  assegnazione  (ex  Responsabili  dei  dati)  i  dirigenti  delle 
Direzioni  come  individuate,  via  via,  negli  atti  di  approvazione  della  macrostruttura 
dell’Ente, nonché i funzionari o dirigenti a tempo determinato o di diretta collaborazione del 
Sindaco.

2. Di individuare quali Autorizzati al trattamento dei dati i soggetti operanti sotto l’autorità 
del Titolare,  dipendenti  a tempo indeterminato,  determinato e collaboratori,  che,  in virtù 
della loro preposizione ad una struttura/direzione comunale, documentata nei relativi atti di 
assegnazione ad essa (P.E.G., contratto a tempo determinato, contratto di collaborazione), 



compiono  materialmente  operazioni  di  trattamento  sui  dati  personali  in  possesso  del 
Comune di Pisa.

3. Di precisare che l’ambito e le finalità dei trattamenti consentiti al personale assegnato a 
ciascuna direzione dell’Ente sarà stabilito dal registro delle attività di trattamento.

4. Di riconoscere ai Dirigenti, quali soggetti espressamente Designati al trattamento dei dati 
trattati  dalla/e  struttura/e  di  propria  assegnazione,  ove  lo  ritengano  necessario  dalla 
dimensione della struttura e/o dalla complessità dei trattamenti di competenza, la possibilità 
di attribuire compiti e responsabilità in materia di protezione dati loro proprie, con riguardo 
a  singole  categorie  di  procedimenti,  ai  titolari  di  posizione  organizzativa  assegnati  alla 
direzione  o  direzioni  di  propria  competenza,  che  a  tal  fine   saranno  denominati  c.d. 
Referenti del trattamento dati trattati nell’ambito dei procedimenti di propria competenza.

5. Di dare mandato al  Segretario Generale di procedere alla  immediata costituzione di un 
gruppo di lavoro trasversale e multidisciplinare, denominato  Unità di Supporto Privacy 
(USP), definendone  compiti  e  composizione,  in  base  a  quanto  ritenuto  più  opportuno 
affinché  si  proceda,  senza  indugio,  all’elaborazione  ed  approvazione  delle  procedure 
necessarie alla corretta implementazione del nuovo sistema di gestione della protezione dei 
dati, ed in particolare:

 Elaborazione di istruzioni per la protezione dei dati personali 
 Elaborazione del registro delle attività di trattamento
 Predisposizione  di  form contrattuali  uniformi  per  la  nomina  da  parte  dei  Designati  al 

trattamento dati dei responsabili esterni del trattamento
 Aggiornamento delle informative da rendere agli interessati 
 Adozione di un nuovo regolamento per la protezione dei dati conforme al GDPR
 Implementazione  della  procedura da attivare in  caso di  violazione  di  dati  personali,  c.d. 

procedura segnalazione   data breach  

6. Di definire sin d’ora, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento comunale in materia 
di  protezione  dei  dati,  che  i  soggetti  espressamente Designati  al  trattamento  dei  dati 
personali trattati dalla/e struttura/e di propria assegnazione sono tenuti a:

- conoscere e rispettare le disposizioni di legge, di regolamento nonché le istruzioni in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali  ed  i  loro  successivi  aggiornamenti  che 
verranno impartite dal Titolare, per il tramite dell’USP, nonché a vigilare sul loro 
rispetto da parte dei dipendenti e collaboratori, afferenti alla rispettiva struttura, in 
quanto autorizzati al trattamento dei dati;

- assicurarsi  che tutti  i  dipendenti  e  collaboratori  afferenti  alla  struttura  di  propria 
competenza,  in  quanto  autorizzati  al  trattamento  dei  dati,  prendano  visione  del 
presente atto nonché dei futuri aggiornamenti e di tutti gli atti che verranno adottati 
in conseguenza di quanto previsto nella presente deliberazione;

- garantire che, al  momento della  raccolta dei dati,  sia resa all’interessato,  ai  sensi 
degli artt. 13 e 14 del GDPR, la dovuta informativa che sarà predisposta, per ogni 
trattamento effettuato dall’ente, dall’USP;

- prendere  conoscenza  della  procedura  da  attivare  in  caso  di  violazione  di  dati 
personali (c.d. procedura segnalazione  data breach) che sarà elaborata e resa nota 
dall’USP.



7. Di stabilire che  all’atto  della  sottoscrizione  di  ogni  nuovo  contratto  di  lavoro  o  di 
costituzione  di  un  qualsiasi  rapporto  di  collaborazione  (collaborazioni  coordinate  e 
continuative, contratti a progetto,) sia comunicata al dipendente/collaboratore la sua qualità 
di  Autorizzato  al  trattamento dei  dati  personali  trattati  dalla  struttura di  assegnazione, 
come individuati nel Registro delle attività di trattamento, e siano consegnate le istruzioni 
per la protezione dei dati.

8. Di dare mandato a ciascun dirigente, in quanto espressamente Designato al trattamento 
dei dati personali  trattati dalla/e struttura/e di propria assegnazione, di portare il presente 
atto a conoscenza di tutto il  personale strutturato e non, documentalmente assegnato alle 
strutture  di  loro  afferenza,  per  le  quali  nel  Registro  delle  attività  di  trattamento,  sarà 
individuato l’ambito dei trattamenti consentito agli addetti alla struttura medesima.

9. Di incaricare la costituenda USP, avvalendosi del nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD), di predisporre, in collaborazione con il competente Ufficio Formazione, 
adeguati  percorsi  di  informazione,  formazione  e  aggiornamento  del  personale,  sulle 
procedure  e  sui  sistemi  di  sicurezza  atti  a  tutelare  il  trattamento,  la  conservazione  e 
l’integrità dei dati personali.

10. Di informare che, per quanto non espressamente disposto con il presente atto, restano in 
vigore, nelle more del loro adeguamento, le disposizioni del “Regolamento per l’accesso ai  
documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali” di cui alla deliberazione del 
C.C. n.1 del 12 gennaio 2006.
 

11. Di dare atto che, ai sensi dell art. 125 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti  locali”  T.U.E.L.,  di  cui  al  D.Lgs  18.08.2000,  n.267  e  successive  modifiche  e  d 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di procedere immediatamente alla costituzione del gruppo di lavoro ai fini 
della celere implementazione del nuovo sistema di gestione della privacy;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  –  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il  Presidente Il   Segretario Generale

CONTI MICHELE                                                                                           MORDACCI MARCO

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione  pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari  il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a: 

DIRIGENTI
DIREZIONI
SEGRETARIO GENERALE
SINDACO
GRUPPI CONSILIARI

 
 
 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________




