
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 

     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

F.to GASCO Gian Pietro                  F.to   TOCCI  Giuseppe Francesco 

 

 

=================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’albo pretorio online il 

giorno 22.08.2018, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi. 

 

 

      IL SEGRETARIO 

            F.to TOCCI  Giuseppe Francesco 

 

=================== 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuto esecutivo per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 

267/2000. 

 

Fossano, lì ___________ 

         IL SEGRETARIO 

             TOCCI Giuseppe Francesco  

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Fossano, Lì 22.08.2018 

 

    IL SEGRETARIO          

      TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

       (firmato in originale) 

 

 
 

 

 

 

COPIA 

 

CONSORZIO 

ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE 

“A.A.C.” 

 

 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 

 

Verbale n. 09 

 

 

OGGETTO: Regolamento per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Provvedimenti. 

  

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTI del mese di LUGLIO, alle ore 15,30, presso la 

Sala Rossa del Municipio di Fossano, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione Ambito Cuneese 

Ambiente, in seduta ordinaria, pubblica, di seconda convocazione, su invito di convocazione inviato 

ai rappresentanti dei Consorzi e dei Comuni consorziati. 
 

NOME ENTE  

RAPPRESENTATO 

PRESENTE 

ASSENTE 

QUOTA 

PRESENZA 

QUOTA 

ASSENZA 

MARELLO Maurizio  Comune di Alba A  5/1000 

CHECCHIO Erika (delegata) Comune di Mondovì  P 5/1000  

SORDELLA Davide  Comune di Fossano A  5/1000 

DALMASSO Davide (delegato) Comune di Cuneo  P 5/1000  

VALSANIA Silvano  Co.A.B.Se.R. – Alba P 277/1000  

QUIRITI Pier Giacomo  C.E.C. – Cuneo A  272/1000 

GASCO Gian Pietro  A.C.E.M. – Mondovì P 164/1000  

RUBIOLO Fulvio  C.S.E.A. – Saluzzo P 267/1000  

TOTALE 718/1000 282/1000 

 

 

Sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: 
 

NOME PRESENTI ASSENTI 

ALLARIO Elio – Presidente X  

OLIVERO Bruno– Consigliere X  

FINO Marco – Consigliere X  

DHO Angelo – Consigliere X  

GALLO Pier Carlo – Consigliere  X  

 

E’ altresì presente l’Ing. Cristiana GIRAUDO. 

 

Assiste alla seduta il segretario Dr. Giuseppe TOCCI. 

 

Il Rag. GASCO Gian Pietro, nella sua qualità di membro più anziano di età, ai sensi dell’art. 

18, comma secondo, dello Statuto, dato atto della assenza del Presidente e del Vicepresidente 

dell’Assemblea, assume le funzioni di Presidente dell’Assemblea, e, constatata la validità del 

numero legale, invita l’Assemblea a discutere e a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 



 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

PREMESSO 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, devono 

tenere presenti per la piena applicazione del Regolamento, prevista dal 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 di che trattasi; 

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; 

- Che 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; 

 

Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione  

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa 

Amministrazione di provvedere all’attuazione del Regolamento UE 2016/679; 

ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e che, pertanto, non si procede alla 

acquisizione del parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;  

 

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano:  

 

DELIBERA 

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

dati personali, 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 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 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. 

 


