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ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

     DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N.     61             del registro                                                                    Anno 2018 

   

OGGETTO: Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-

guardo al trattamento dei dati personali – approvazione schema 

      

L 'anno duemiladiciotto    addì 22 del mese  di  Maggio   alle ore 12.00 e seguenti  nella sala delle  

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Signori: 

  

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X   

2 Lipani Maria   Vice Sindaco X   

3 Curatolo Barbara Assessore X  

4 Silvestri Sandro Assessore   X 

5  Ilarda Gandolfo Assessore  X 

 

 

 

 Assenti , Assessore:  

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Napoli, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato. 

  



  

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

Area Economico e Finanziaria 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

DELIBERA 

- Di approvare lo schema di Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di pro-

tezione dati personali, che consta di n.11 articoli e n.3 schede che viene allegato al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile proponente affinche vengano predisposti 

gli atti di competenza del Consiglio Comunale; 

- Di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa Ammini-

strazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente 39 atto ed in conformità a quanto 

stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare: 

- alla nomina dei Responsabili 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 dimo-

strare 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 per-

sonali; 

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 12 comma 2 LR 44/1991. 

 

Polizzi Generosa, lì 21.05.2018  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


