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OGGETTO: Artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 
2016/679. Adozione della procedura per la gestione 
delle violazioni dei dati personali (“data breach”). 

 
 

Delibera n. 162 d.d. 04.09.2019 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
premesso che: 
-il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 
2016/679 adottato dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell'U.E. il 27 aprile 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); 
 
-il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 
10.08.2018, n. 101 di armonizzazione al Regolamento 
(UE)2016/679; 
 
evidenziato come tale Regolamento – denominato 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, in sigla 
RGPD –detti una nuova disciplina in materia di 
trattamento dei dati personali, prevedendo tra gli elementi 
caratterizzanti e innovativi il “principio di 
responsabilizzazione” (c.d. accountability) e ponendo al 
centro del nuovo quadro normativo la figura del 
“Responsabile della protezione dei dati”, in sigla RPD;  
 
 
ricordato che il Comune di Canazei ha ritenuto di 
avvalersi della facoltà –prevista dall’art. 37, paragrafo 3, 
del Regolamento (UE) 2016/679 –di procedere alla 
designazione condivisa di uno stesso RPD con altri enti 
locali della Provincia Autonoma di Trento, sulla base delle 
valutazioni condotte di concerto con i predetti enti in 
ordine alle dimensioni della propria struttura 
organizzativa, all’affinità tra le rispettive strutture 
organizzative, le funzioni esercitate ed i trattamenti di dati 
personali effettuati nonché nel rispetto del principio di 
economicità e razionalizzazione della spesa; 
 
rilevato a tal proposito che: 
 
-con determinazione del Servizio Segreteria nr. 87/35 d.d. 
09.04.2019, è stato affidato l’ incarico al Consorzio dei 
Comuni Trentini s.c.a.r.l. per la funzione di “Servizio 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)” 
nel rispetto della vigente normativa, in quanto società in 
house providing; 
 
sottolineato come questo Ente sia ora tenuto, a seguito 
dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, ad 
una serie di adempimenti conseguenti;  

SE TRATA: Articoi 33 e 34 del Regolament 
(UE) 2016/679. Meter a jir la prozedura per la 
gestion de la violazions di dac personèi (“data 
breach”).  
 

Deliberazion n. 162 dai 04.09.2019 
 

LA JONTA DE COMUN 
 
dit dantfora che: 
-ai 25 de mé del 2018 l’é jit en doura l Regolament 
(UE) 2016/679 tout sù dal Parlament European e 
dal Consei de la U.E. ai 27 de oril del 2016, che 
vèrda l stravardament de la persones fisiches per 
chel che vèrda l tratament di dac personèi e la 
zircolazion ledia de chisc dac e che l tol jù la 
desposizion 95/46/CE (Regolament generèl 
dintornvìa l stravardament di dac); 
-ai 19 de setember del 2018 l’é jit en doura ld.Lgs. 
10.08.2018, n. 101, de armonisazion del 
Regolament (UE) 2016/679; 
 
metù al luster coche chest Regolament –che l’à 
inom “Regolament generèl dintornvìa l 
stravardament di dac” (RGSD) –l mete dant na 
neva disciplina per chel che vèrda l tratament 
didac personèi e l perveide, anter i elemenc 
particolères e inovatives, l “prinzipie de 
responsabilisazion” (ence nominà 
“accountabilitity”) e l mete al luster, tel nef chèder 
normatif, la fegura del “Responsabol del 
stravardament di dac” (RSD); 
recordà che l Comun de Cianacei l’à conscidrà de 
se emprevaler del met –pervedù da l’art. 37, 
paragraf 3, del Regolament (UE) 2016/679 –de 
nominèr un soul RSD a una con de etres enc locai 
de la Provinzia Autonoma de Trent, aldò di 
zertamenc metui en esser con chisc enc en cont 
de la dimescions de sia strutura de endrez, de la 
vejinanza anter la strutures organisatives di enc 
touc ite, siafunzions e itratamenc di dac personèi 
metui en esser, e ence tel respet del prinzipie de 
sparagn e razionalisazion di cosć; 
 
metù al luster, en cont de chest, che: 
 

- co la determinazion del Servije de Segreteria nr. 
87/35 dai 09.04.2019, l’ è stat dat al Consorzie di 
Comuns Trentins s.c.a.r.l. per la funzion de  
“Servije de Responsabol del stravardament di dac 
personèi (RSD)” tel respet de la normatives en 
doura, desche sozietà en “house providing”; 
 
- sotrissà coche chest Ent l cogne ades, ajache l’é 
jit en doura l Regolament (UE) 2016/679, meter 
en esser na lingia de adempimenc aldò; 
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accertato che tra gli adempimenti sopra indicati rientra 
anche quello previsto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento 
europeo, e segnatamente quello relativo all’adozione di 
una specifica procedura disciplinante la gestione delle 
violazioni dei dati personali (“data breach”); 
 
preso atto che con il supporto collaborativo del Servizio 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 
svolto dal Consorzio dei Comuni Trentini s.c.a.r.l., gli uffici 
del Comune di Canazei hanno predisposto a tal fine una 
proposta di procedura disciplinante la gestione delle 
violazioni dei dati personali (“data breach”); 
 
evidenziato anche che la suddetta "procedura" prevede 
anche la disponibilità dei seguenti allegati: 
-flusso degli adempimenti in caso di violazione dei dati 
personali; 
-modello di potenziale violazione dei dati personali al 
Responsabile Protezione Dati; 
-modello comunicazione violazione all'Autorità Garante; 
 
esaminata la suddetta proposta e ritenutala meritevole di 
condivisione e approvazione in quanto rispondente alle 
finalità ed ai contenuti previsti dagli artt. 33 e 34 del 
Regolamento (UE) 2016/679; 
 
evidenziato che il Referente della gestione delle violazioni 
dei dati personali (“Referente data breach”) è il segretario 
comunale; 
 
acquisito preventivamente sulla proposta di deliberazione 
relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli 
Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, il 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-
amministrativa espresso dal Segretario generale; 
 
dato atto che non si rende necessario acquisire sulla 
proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile 
e di copertura finanziaria, non avendo la medesima 
rilevanza contabile; 
 
vista la L.P.16.06.2006 n. 3 e ss.mm.; 
 
visto il Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare gli 
artt. 33 e 34; 
 
visto il D.Lgs. 10.08.2018 n. 101; 
 
viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali, 
approvato con L.R. 3.05.2018, n. 2, applicabile alle 
comunità per quanto non espressamente stabilito dalla 
L.P. 3/2006; 
 

all’unanimità, 
 
 

zertà che anter i adempimenc soradic l’é ence 
chel pervedù dai articoi 33 e 34 del Regolament 
european e, più avisa, chel che vèrda la metuda 
en doura de na prozedura spezifica che defenesc 
la gestion de la violazions di dac personèi (“data 
breach”); 
tout at che, col didament del Servije Responsabol 
del stravardament di dac personèi (RSD) metù en 
esser dal Consorzie di Comuns Trentins s.c.a r.l., 
i ofizies del Comun de Cianacei i à enjignà, en 
cont de chest, na proponeta de prozedura che 
disciplinea la gestion de la violazions di dac 
personèi (“data breach”); 
sotrissà ence che la “prozedura” en costion la 
perveit ence de aer a la leta chesta enjontes: 
-lingia di adempimenc da meter en esser cò fossa 
na violazion di dac personèi; 
-model de violazion potenzièla di dac personèi al 
Responsabol del Stravardament di Dac; 
-model de comunicazion de la violazion a 
l’Autorità Garant; 
vardà fora la proponeta en costion e conscidrà de 
la tor dant e la aproèr, ajache la ge va dò a la 
finalitèdes e ai contegnui pervedui dai articoi 33 e 
34 del Regolament (UE) 2016/679; 
 
metù al luster che l Referent de la gestion de la 
violazions di dac personèi (“Referent data 
breach”) l’è l segretarie de comun;  
 
tout sù dantfora, dintornvìa la proponeta de 
chesta deliberazion, aldò de l’art. 185 del Codesc 
di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin-
Sudtirol, l parer a favor en cont de la regolarità 
tecnich-aministrativa, datjù dal Secretèr generèl; 
 
dat at che no fèsc besegn tor sù, su la proponeta 
de deliberazion, l parer dintornvìa la regolarità di 
conc e de coridura finanzièla, ajache chesta no à 
peis da chest pont de veduda; 
 
vedù la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m.; 
 
vedù l Regolament (UE) 2016/679 e più avisa i 
articoi 33 e 34; 
 
vedù l D.Lgs. 10.08.2018 n. 101; 
 
vedù la despojizions delCodesc diEnc locai,aproà 
co la L.R. 03.05.2018, n. 2, che l pel vegnir metù 
en doura ence per la comunitèdes per chel tant 
che no vegn stabilì avisa da la L.P. 3/2006; 
 

con duta la stimes a una, 
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DELIBERA 
 
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. 33e 34 del 
Regolamento (UE) 2016/679, nel testo che viene allegato 
a questa deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
2.Di dare atto che tale "procedura" è composta anche dai 
seguenti allegati: 
 
1) flusso degli adempimenti in caso di violazione dei dati 
personali; 
2) modello di potenziale violazione dei dati personali al 
Responsabile Protezione Dati; 
3) modello comunicazione violazione all'Autorità Garante; 
 
3. Di predisporre altresì un apposito "registro delle 
violazioni" nel quale andranno annotate le violazioni dei 
dati occorse. 
 
4. Si rende noto che contro questa deliberazione, che non 
è soggetta a controlli: 
 
-ai sensi dell’art. 183, u.c., del Codice degli Enti Locali, 
approvato 03.05.2018, n. 2, ogni cittadino può presentare 
-entro i dieci giorni della sua pubblicazione all’albo –
opposizione scritta e motivata a questo stesso Consei de 
Procura, da depositare nell’Ufficio di Segreteria che ne 
rilascerà ricevuta; 
 
-coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati 
possono presentare ricorso al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni da 
quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro 
notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva 
conoscenza; 
 
-in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno 
interesse possono presentare ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità 
nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione 
diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando 
ne abbiano avuto piena conoscenza; 
 
-contro le procedure di acquisizione di lavori, servizi e 
forniture è ammesso esclusivamente ricorso al T.R.G.A. 
entro il termine di 30 giorni dall’esecutività della delibera 
ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.  

DELIBEREA 
 
1.De tor sù, per la rejons spezifichèdes sunsora,la 
prozedura che disciplinea la gestion de la 
violazions di dac personèi (“data breach”) aldò di 
articoi 33 e 34 del Regolament (UE) 2016/679, tel 
test che vegn enjontà te chesta deliberazion 
desche sia pèrt en dut e per dut; 
 
2.De dèr at che chesta “prozedura” la é metuda 
adum ence da chesta enjontes: 
 
1) lingia di adempimenc da meter en esser cò 
fossa na violazion di dac personèi; 
2) model de violazion potenzièla di dac personèi 
al Responsabol del Stravardament di Dac; 
3) model de comunicazion de la violazion a 
l’Autorità Garant; 
3.De enjignèr ence n “register de la violazions” 
aposta, te chel che vegnarà notà ite la violazions 
ai dac entravegnudes.  
 
4.Vegn fat saer che de contra a chesta 
deliberazion, che no la é sotmetuda a controi: 
 
- aldò de l’art. 183, u.c., del del Codesc di Enc 
Locai aproà co la L.R. 03.05.2018 n. 2, ogne 
sentadin pel meter dant –endèna che la é tachèda 
fora su l’albo -oposizion scrita e motivèda al 
Consei de Procura e ge la consegnèr a l’Ofize de 
Canzelarìa, che l dajarà fora n rezepis; 
 
- chi che à n enteress e che é legitimé pel meter 
dant recors al Tribunèl Aministratif Regionèl, dant 
che vae fora 60 dis da canche la deliberazion va 
en doura o da canche la ge vegn notifichèda o da 
canche i n’é stac metui en consaputa a duc i efec; 
 
 
- empede l recors al T.R.J.A., chi che à n enteress 
pel meter dant recors straordenèr al President de 
la Republica demò per rejons de legitimità dant 
che vae fora 120 dis da canche la deliberazion va 
en doura o da canche la ge vegn comunichèda o 
da canche i n’é stac metui en consaputa a duc i 
efec; 
- de contra a la prozedures per meter a jir lurieres, 
servijes e compres se pel fèr recors demò al 
T.R.G.A. dant che sie fora 30 dis da canche la 
deliberazion va en doura, aldò de l’art. 120 del 
D.Lgs. 104/2010. 

 


