COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 47 del 17/05/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI CONTITOLARITÀ, AI SENSI DELL'ART.
26 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E I
COMUNI ADERENTI.
L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di maggio alle ore 18:30 nella Casa Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 47 del 17/05/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI CONTITOLARITÀ, AI SENSI DELL'ART.
26 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E I
COMUNI ADERENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
§ il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di
seguito GDPR) il quale ha abrogato la direttiva 95/46/CE;
§ il GDPR detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei
dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che
trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni;
§ il GDPR individua inoltre diversi attori che intervengono nei trattamenti di dati personali
effettuati dalle organizzazioni, ciascuno con funzioni e compiti differenti;
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 44 del 21/05/2018, con cui:
§ veniva designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Comune di
Marano sul Panaro la società Lepida S.p.A., con sede in Bologna – Via della Liberazione,
15 - 40128 Bologna;
§ veniva individuato quale Referente dell’Ente, incaricato di operare in qualità di
coordinatore delle attività nei confronti dei soggetti interni e dialogare direttamente con il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il Responsabile del Settore Amministrativo;
- n. 48 del 06/06/2018, con cui veniva adottato un modello organizzativo volto a presidiare
il trattamento dei dati personali, dando atto del ruolo di supporto svolto dal Servizio
“Sistemi Informativi” in collaborazione con il Referente dell’Ente nei confronti del RPD in
tema di risorse strumentali e competenze e nel segnalare le eventuali violazioni dei dati ai
fini della notifica al Garante;
RICHIAMATO l’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, che prevede che, nel caso due o più
titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono
contitolari del trattamento e devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un
accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal
regolamento 2016/679, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive
funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;
DATO ATTO che:
- nel 2001 è stata costituita l’Unione fra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di
Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola denominata “Unione Terre di
Castelli”;
- nel 2009, a seguito della soppressione della comunità montana Modena Est, sono entrati a far
parte dell’Unione anche i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca;
TENUTO CONTO che:
- i Comuni hanno trasferito all’Unione diverse funzioni, regolate da apposite convenzioni;
- l’esercizio in forma associata di tali funzioni configura, per quanto attiene il trattamento dei
dati personali effettuato nell’esercizio di tali funzioni, la sussistenza di un rapporto di
contitolarità di cui all’art. 26 del GDPR 679/2016; come previsto dall’art. 26 del GDPR
679/2016, i titolari del trattamento devono determinare mediante un accordo interno le

rispettive· responsabilità in merito a che il trattamento dei dati personali avvenga in
conformità alla vigente normativa in materia;
DATO ATTO, alla luce di quanto sopra, della necessità di sottoscrivere tra l’Unione Terre di Castelli
e i Comuni ad essa aderenti un accordo di contitolarità nelle cui premesse si faccia riferimento alla
gestione associata delle funzioni trasferite;
VISTO l’accordo di contitolarità allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATA Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2021 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo
2022/2024 ;
RICHIAMATE:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2021 esecutiva nei termini di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2022 esecutiva nei termini di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG finanziario 2022-2024;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi
interessati;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di
legge,
DELIBERA
1. di approvare l’accordo di contitolarità, ai sensi dell’art. 26 del GDPR, allegato al presente atto
come parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro tempore, a sottoscrivere
l’accordo.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

