
 

 

  

COMUNITA’ MONTANA N.10 

VALLE BREMBANA 
 

             

ORIGINALE 

 

CODICE ENTE 13625                     DELIBERA N. 7                     DATA 17.04.2018    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DELLA  

COMUNITA’ MONTANA N. 10 “VALLE BREMBANA” 

Adunanza ORDINARIA di seconda convocazione - seduta pubblica. 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'ATTUAZIONE 

DEL REGOLAMENTO  UE  2016/679  RELATIVO  ALLA  PROTEZIONE 

DELLE PERSONE   FISICHE  CON  RIGUARDO  AL  TRATTAMENTO  

DEI DATI PERSONALI        
 

 

           L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di aprile alle ore 18.30 in seconda convocazione, presso la sala 

riunioni della Comunità Montana Valle Brembana di Piazza Brembana. 

            

           Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in vigore, sono oggi stati 

convocati a seduta i componenti dell’ Assemblea della Comunità Montana n. 10 “Valle Brembana”.  

           

           Al1'appello risultano:            
Prog. Rappresentante Comune P/A Prog. Rappresentante Comune P/A 

1 GRIGIS SIRIO Algua Presente 20 QUARTERONI AMBROGIO Ornica Presente 

2 EGMAN MAURO Averara Presente 21 ARIZZI GEREMIA Piazza Brembana Presente 

3 MAZZUCOTELLI LUIGI Blello Presente 22 BIANCHI VALERIANO Piazzatorre Presente 

4 BERLENDIS IVAN Bracca Assente 23 MOLINARI ERNESTINA Piazzolo Presente 

5 MONACI FRANCO Branzi Presente 24 GERVASONI ANTONIO Roncobello Presente 

6 LAZZARINI GIANFRANCO Camerata Cornello Presente 25 MILESI MARCO San Giovanni Bianco Presente 

7 VANINI UMBERTO Carona Presente 26 MILESI VITTORIO San Pellegrino Terme Assente 

8 BORDOGNA FABIO Cassiglio Presente 27 REGAZZONI CARLUCCIO Santa Brigida Presente 

9 VISTALLI ALESSANDRO Cornalba Assente 29 MICHELI STEFANO Sedrina Assente 

10 PACCHIANA ALBERTO Costa Serina Presente 29 FATTORI GIOVANNI Serina Presente 

11 REMUZZI EZIO Cusio Presente 30 MAZZOLENI ALBERTO Taleggio Presente 

12 BONZI FABIO Dossena Presente 31 GOTTI ERSILIO Ubiale Clanezzo Presente 

13 CATTANEO MARCO Foppolo Assente 32 VALCESCHINI GIAMPAOLO Val Brembilla Presente 

14 BERERA GIOVANNI Isola di Fondra Assente 33 CATTANEO MARCO Valleve Assente 

15 LOBATI JONATHAN Lenna Presente 34 FACHERIS VIRNA Valnegra Presente 

16 BALICCO RAIMONDO Mezzoldo Presente 35 REGAZZONI ANTONIO Valtorta Presente 

17 AGAPE PAOLO Moio de’ Calvi Presente 36 DAMIANI ORFEO Vedeseta Presente 

18 GOGLIO CARMELO Olmo al Brembo Presente 37 GHISALBERTI GIULIANO Zogno Presente 

19 LETTERIO PORTO Oltre il Colle Presente     

        

  

Totale presenti  30    Totale assenti     7 

 
        Assiste il Segretario della Comunità Montana, Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

           

          Essendo legale il numero degli intervenuti, a norma dell’ art. 10 dello Statuto, il Presidente dell’ Assemblea Sig. 

Quarteroni Ambrogio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, al posto n. 7 dell’ O.d.G. 
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IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

 

Concede la parola al Presidente Mazzoleni Alberto che relaziona sull’argomento nei termini di cui 

alla registrazione depositata agli atti;  

 

Ultimata la relazione del Presidente,  

IL PRESIDENTE 

 Dichiara aperto il dibattito, 

 

Interviene il consigliere Goglio Carmelo per chiedere chiarimenti sulla possibilità della Comunità 

Montana di coordinare l’intervento in materia da parte dei Comuni, a cui segue replica del 

Segretario, in merito all’attività già svolta dall’Ente, nei termini di cui alla registrazione depositata 

agli atti.   

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà corso alla votazione. 

 

L’ASSEMBLEA  

 

Preso atto che: 

-  il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento 

UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che 

abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il 

territorio dell’Unione europea; 

-  il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, 

diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, 

dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione 

applicativa o attuativa da parte degli stati membri; 

- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama 

delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in 

vista della piena applicazione del Regolamento, prevista per il 25 maggio 2018;  

-  ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei 

mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, in argomento; 

 

Rilevato che: 

- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, 

documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, 

considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro 

normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018; 

- appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di 

dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente 

di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal 

nuovo Regolamento UE; 

 

Ritenuto conseguentemente  opportuno procedere all’approvazione di un regolamento, al fine di 

permettere a questa Amministrazione di provvedere con immediatezza all’attuazione del 

Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali;  
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Visto il Regolamento di attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, allegato A alla presente, che si 

compone di n. 11 articoli e n. 3 schede di registri di trattamento dati; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/00; 

 

Visto lo statuto vigente; 

 

Con l’assistenza degli scrutatori Sig.ri Arizzi Geremia e Grigis Sirio; 

 

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti  n. 30 consiglieri;  

 

Con voti resi ed espressi per alzata di mano, favorevoli unanimi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 

dati personali, allegato sub A, che si compone  di n. 11  articoli e n. 3 schede di registro dei 

trattamenti, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa 

Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a 

quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare: 

-  alla nomina del Responsabile del trattamento; 

-  alla designazione del Responsabile della Protezione Dati; 

-  all’istituzione dei registri delle attività di trattamento; 

-  a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di 

dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina 

europea; 

- all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati 

personali; 

3. Di dare atto che la presente modifica regolamentare, entrerà in vigore dalla data di esecutività 

della presente deliberazione e verrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 5 del 

vigente statuto. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

              Il Presidente        Il Segretario 

 

   Quarteroni Ambrogio                                                                                              Regazzoni Dott. Omar 

  
        

                  

               

 

 

                                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

 

  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi 

dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 

comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.      

 

 

Piazza Brembana                                                                                  Il Segretario          

                 Regazzoni Dott. Omar 
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