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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 125 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Approvazione del documento programmatico in 

materia di privacy – anno 2015. 
 
 
 

L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di novembre alle 

ore 16,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco X  

2 BEBER Erica - Assessore   

3 CAMPANA Cristina - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stedile 
Daniele nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 
 



Deliberazione n. 125 dd. 12 NOVEMBRE 2015 
 
 
OGGETTO: Approvazione del documento programmatico in materia di privacy – 

anno 2015. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Relazione. 
L'art. 31 del D.Lgs. 196/2003 stabilisce che i dati personali oggetto di 

trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle 
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, 
mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché i rischi di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta. 

 
Nel quadro degli obblighi di sicurezza, i titolari del trattamento sono 

tenuti ad adottare le misure minime di sicurezza, volte ad assicurare un livello 
minimo di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 
196/2003. 

 
Ai sensi di tale disposizione il trattamento di dati personali è consentito 

solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto 
nell'allegato B), le misure minime di sicurezza previste dall’art. 35 del D.Lgs. 
196/2003. 

 
Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, in vigore dal 10 febbraio 2012, 

convertito in legge 4 aprile 2012 n 35, all’art. 45, ha modificato il decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice privacy), abolendo l’obbligo di 
redazione e aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza. 

 
Anche a seguito di tale novità normativa resta peraltro obbligatoria 

l’adozione di tutti gli altri adempimenti giuridico-amministrativi e delle misure di 
sicurezza. 

 
Va altresì evidenziato che la policy di sicurezza del trattamento dei dati 

personali assume una rilevanza strategica ed rappresenta un valore per l'ente, 
considerata la particolare qualità e quantità dei dati personali trattati, la 
responsabilità che deriva dal loro trattamento e l'attenzione che si intende 
garantire al rispetto del diritto alla riservatezza dei cittadini. 

 
Seppur venuta meno quindi l’obbligatorietà di adottare e aggiornare 

annualmente il Documento programmatico sulla sicurezza, il Comune di 
Terragnolo, al fine di dare continuità al proprio programma di gestione sicura 
dei dati personali a garanzia del primario diritto dei cittadini alla riservatezza e 



alla dignità personale, afferma a fortiori l’opportunità e l’utilità di adottare e 
aggiornare un documento programmatico in materia privacy (DPP). 

 
Il Comune di Terragnolo, in collaborazione con il Servizio Privacy del 

Consorzio dei Comuni Trentini ha quindi predisposto per l’anno 2015 l'allegato 
DPP. 

 
Il DPP è un documento che rappresenta la struttura organizzativa del 

Comune di Terragnolo, evidenziandone le dotazioni di risorse umane, fisiche e 
tecnologiche e fornisce una fotografia reale della policy che l’ente ha adottato 
ed intende adottare per garantire la protezione, l’integrità e la sicurezza dei dati 
personali trattati. 

 
Ritenuta la propria competenza, in quanto trattasi di atto organizzativo-

programmatorio, ai sensi dell’art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
Visti: 

 il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 
3/L; 

 lo Statuto comunale; 
 il Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196; 
 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale; 

 
Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza 

contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità 
contabile; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge. 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare il “Documento programmatico in materia privacy” per l’anno 

2015; 

2. Di dare atto che lo stesso documento è soggetto ad accesso differenziato; 

3. Di dare atto che la Segreteria comunale e l’Amministratore di sistema, con la 
necessaria collaborazione dei Responsabili del trattamento, provvederà a 
definire e implementare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del documento 
programmatico approvato, le azioni e le soluzioni operative necessarie, con 
riguardo alle specifiche articolazioni organizzative dei Servizi. 

4. Di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79/3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. 



 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da 
presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse 
entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
24.1.1971 n. 1199. 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL VICE SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Stedile Daniele dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 20.11.2015 al 
30.11.2015 
 
Terragnolo li 20.11.2015 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 20.11.2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 


