
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N.  61 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   
OGGETTO: Art. 30, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679. Adozione del registro  
delle attività di trattamento in materia di privacy del Comune di CAVEDAGO. 

 
 
Il giorno 23 agosto 2018                                       ad ore 18.00 
 
 
Presenti i signori : 
 

Daldoss Silvano      
Cainelli Katia      
Zeni  Enrico               
 
 

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio   
 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 



467-GC 
 
OGGETTO: art. 30, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679. Adozione del registro 
delle attività di trattamento in materia di privacy del Comune di Cavedago. 

 
                                                 LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

In data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e 
che abroga le direttive 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Tale Regolamento – denominato “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, 
in sigla GDPR – detta una nuova disciplina in materia del trattamento dei dati personali, 
prevedendo tra gli elementi caratterizzanti e innovativi il “principio di responsabilizzazione” 
(c.d. accountability). 

A tal proposito l’art. 30 del GDPR prevede che ogni titolare del trattamento e, ove 
applicabile, il suo rappresentante tengano un registro delle attività di trattamento svolte 
sotto la propria responsabilità e che ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile il 
suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al 
trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, indicando altresì le informazioni 
minime che il registro deve contenere. Tali registri sono a disposizione dell’Autorità di 
Controllo per le verifiche che la stessa riterrà di fare. 

Il Comune di CAVEDAGO con determina del servizio finanziario n. 26 dd. 29.03.2018 
ha affidato al Consorzio dei Comuni Trentini, in quanto società in house providing, il 
“Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)” nel rispetto della 
vigente normativa. Inoltre, in riferimento alla designazione obbligatoria del RPD, il Comune 
di Cavedago in data 13.04.2018 ha nominato quale responsabile del trattamento dei dati 
personali ai sensi art. 37 del G.D.P.R. il Consorzio dei Comuni Trentini, nella persona del 
dott. Gianni Festi – coordinatore dello staff del Servizio Responsabile della protezione dei 
dati personali (RPD) 
– quale Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente. 

A seguito degli incontri avvenuti presso la sede comunale è stato redatto il registro 
dei trattamenti in materia di privacy del Comune di Cavedago di cui all’art. 30 del G.D.P.R. 

Si rileva che il documento contiene alcuni campi non valorizzati in relazione ad 
alcune tematiche inerenti il trattamento dei dati personali che necessitano di 
approfondimento e riorganizzazione proprio in virtù della nuova disciplina. Le stesse 
hanno ad oggetto: 

1. Possibili situazioni di contitolarità come, ad esempio, la gestione della Biblioteca, della 
Polizia Locale, del servizio di Custodia forestale, nella gestione delle Scuole materne, 
del Servizio tributi, del Servizio mensa e assegni di studio; 

2. Trasferimento delle banche dati in paesi terzi; 
3. Attività di trattamento da integrare o rinominare come, ad esempio, gestione dei lavori 

pubblici e commissioni obbligatorie e facoltative nominate dagli enti; 
4. L’attività di trattamento relativa alla videosorveglianza 

Esaminata la proposta del registro delle attività di trattamento e ritenuto la stessa 
meritevole di approvazione in quanto corrispondente alle finalità ed ai contenuti previsti 
dall’art. 30, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679. 

Ravvisata l’opportunità di approvare il medesimo ai fini del successivo invio al 
responsabile del trattamento dei dati personali. 



Verificato che il registro dei trattamenti in materia di privacy del comune di 
Cavedago è un documento che rappresenta la struttura organizzativa del Comune, 
evidenziando quanto richiesto dall’art. 30 del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (UE/2016/679). G.D.P.R. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2; 

 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e comportando la presente riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-
finanziaria, il parere sulla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 
maggio 2018, n. 2, rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e 
dal Responsabile dell’Ufficio finanziario 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di adottare il registro dei trattamenti in materia di privacy del Comune di CAVEDAGO 
richiesto dall’art. 30 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(UE/2016/679).G.D.P.R., dimesso in atti. 

2. Di dare atto che le seguenti tematiche: 

•  Possibili situazioni di contitolarità come, ad esempio, la gestione della Biblioteca, 
della Polizia Locale, del servizio di Custodia forestale, nella gestione delle Scuole 
materne, del Servizio tributi, del Servizio mensa e assegni di studio; 

•  Trasferimento delle banche dati in paesi terzi; 
•  Attività di trattamento da integrare o rinominare come, ad esempio, gestione dei 

lavori pubblici e commissioni obbligatorie e facoltative nominate dagli enti; 
•  attività di trattamento relativa alla videosorveglianza 
saranno oggetto di approfondimento e organizzazione, a documentazione della 
attività di implementazione in corso, dando altresì atto che la loro definizione e 
risoluzione sarà oggetto della prossima attività del Servizio Privacy RPD da parte del 
Consorzio dei Comuni Trentini. 

 
3. Di inviare il registro dei trattamenti in materia di privacy del Comune di Cavedago al 

Responsabile del trattamento dei dati personali, già nominato nel Consorzio dei 
Comuni Trentini in persona del dott. Gianni Festi. 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a decorsa pubblicazione ai sensi 

dell’art.79 del T.U.LL.RR. O.C.1.2.2005 n.3/L e di riconoscere il presente 
provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
5. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che 

avverso la presente deliberazione è ammesso, durante il periodo di pubblicazione, 
opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 52, comma 13, 
della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., nonché il ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero 
giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, 
n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 



 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

          IL   SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE             
Daldoss Silvano                                                         Tanel dott. Maurizio    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 23.08.2018 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per dieci giorni 
consecutivi, dal 24.08.2018 al 04.09.2018  

                                 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. n.3/L/2005. 
 
Lì 23.08.2018 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Tanel dott. Maurizio    
 


