
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 47 del 21/03/2006

OGGETTO 
: 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL “DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA” DEL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS.VO N. 
196/2003. PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilasei, addì ventuno del mese di  marzo, alle ore  18.53, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE NO
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE SI

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DEL “DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA 
SICUREZZA” DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 34 DEL D.LGS.VO N. 196/2003. PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO CHE: 
- l’art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 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, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta;
- che nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza, di cui all’art. 31 sovra citato, i titolari 
sono tenuti ad adottare le misure minime individuate nel Capo II del D. Lgs.vo n. 196/2003;
- che in ottemperanza a tali disposizioni è stato avviato un percorso operativo finalizzato 
all’analisi dei rischi per l’individuazione dei punti critici nel trattamento dei dati personali ed 
all’adozione delle misure contenute nel Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, 
riportato quale Allegato “B” al citato D.Lgs.vo n. 196/2003;
- che le disposizioni normative citate prevedono, in caso di trattamenti con strumenti 
elettronici, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.) ove 
riportare anche le misure minime di sicurezza adottate e da adottare all’interno del Comune;
- che a seguito di numerose proroghe la scadenza ultima per l’adozione delle nuove misure 
minime di sicurezza e la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza è stata fissata 
al 31 dicembre 2005, fatte salve ulteriori proroghe annunciate;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 
2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 in data 28/12/2005, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il ”Regolamento per il trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari”;

ESAMINATO il testo del Documento Programmatico sulla Sicurezza predisposto dai 
competenti Uffici, sulla scorta dell’analisi dei dati e della rilevazione tecnica effettuata in 
collaborazione con il Laboratorio di Telematica per il Territorio (L.T.T.) di Parma e lo Studio 
Legale Tributario (C.D.A.) di Mantova, acquisito al protocollo dell'ente in data 20/01/2006 al n. 
1044 e ritenutolo meritevole di approvazione; 

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., il seguente parere:
- favorevole, da parte della Rag. Rita Mingardi, Responsabile del Settore Affari Generali ed 
Istituzionali, in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il “Documento 
programmatico per la sicurezza” (D.P.S.) del trattamento dei dati personali, da adottare ai sensi 
dell’art. 34 del D.Lgs.vo n. 196/2003, nel testo che pur se non materialmente allegato a causa 
della sua voluminosità, risulta acquisito agli atti e forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione:
- All. “A”;

2. DI TRASMETTERE copia del Documento approvato ad ogni Responsabile di struttura, per 
i conseguenti adempimenti;

3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 
resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 23 marzo 2006 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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