
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 25          del    11-05-2018 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Approvazione del Manuale per la protezione dei dati personali - Privacy. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 
acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 10-05-2018 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 10-05-2018  F.to PRETE FERNANDA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:   
 
 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
  

 
parere del Vice Segretario Generale Vicario di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, 
così formulato:  Conforme. 
 
Li, 10-05-2018 Il Vice Segretario Generale Vicario 
 F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 



Preso atto che a far data dal 29 novembre 2017 le funzioni di Presidente F.F. della Provincia di 
Brindisi sono svolte dall’Avv. Domenico Tanzarella, Consigliere Provinciale in carica nominato 
Vice Presidente con Decreto del Presidente n. 2 del 20 gennaio 2017, così come previsto ai sensi 
dell’art. 1 comma 66 della Legge 7 aprile 2014 n. 56; 
 

IL PRESIDENTE F.F. 
 
PREMESSO che: 
 
− il PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO in data 27.4.2016 hanno approvato il 

Regolamento UE 679/2016 - GDPR - General Data Protection Regulation - (Allegato 1) relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati; 

 
− il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 

maggio 2016, è entrato in vigore ma diventerà pienamente efficace a partire dal 25 maggio 2018; 
 
− trattandosi di regolamento comunitario è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano 

senza necessità di recepimento ed abroga la precedente direttiva 95/46/CE; 
 
− il legislatore ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 163/2017 (Allegato 2) deve adottare, entro sei 

mesi dalla entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016, uno o più decreti legislativi 
attuativi e di coordinamento; 

 
− 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 entro il 25 maggio 2018; 

 
CONSIDERATO 
 
− che la Provincia di Brindisi, in qualità di Titolare di trattamento è tenuta a dare seguito agli 

obblighi del regolamento comunitario, nonché a realizzare procedimenti interni di auditing per 
applicare correttamente le nuove norme: 

 
– deve istituire, in particolare, il registro del trattamento e delle categorie dei trattamenti dei 

responsabili; 
– deve stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio, che 

permettano i poter effettuare trattamenti di dati personali leciti e rispettosi dei principi dettati 
dal legislatore; 

 
RILEVATO che: 
 
− nell’attesa di decreti legislativi interni di attuazione delle nuove norme, la disciplina europea va 

coordinata con le disposizioni del Codice della Privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 non 
incompatibili, nonché con i principi costituzionali e con altre norme vigenti e rispettivi 
orientamenti e linee guida del Garante italiano ed Europeo; 

 
− non sono intervenute modifiche per le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti 

di dati sensibili (ora particolari) per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli 
specifici regolamenti attuativi ai sensi degli artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 196/2003 (Allegato 3); 

 
− con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 31/12/2005 divenuta esecutiva il 

02/01/2006, veniva approvato il Regolamento privacy relativo al D.Lgs. 196/03; 
 
− la Provincia di Brindisi ha predisposto un nuovo apposito manuale per attuare gli obblighi 

derivanti dal Regolamento UE n. 679/2016 nonché dalle altre norme sulla materia; 
 
− la Provincia di Brindisi deve istituire il registro unico del titolare del trattamento e delle categorie 

dei trattamenti dei responsabili del trattamento; 



− tale manuale interno abroga il precedente ed include le schede del trattamento dei dati sensibili, 
(ora particolari) di cui agli artt. 20 e 22 D.Lgs. n. 196/2003; 

 
VISTO l’art. 48 comma 3 del TUEL il quale cita che sono di competenza della giunta (e quindi nel 
nuovo ordinamento delle Province, il Presidente) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; 
 
VISTO lo schema di manuale per il trattamento dei dati personali nella Provincia di Brindisi per 
l’attuazione del Regolamento UE n. 679/2016; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
nonché il parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti interni ai sensi dell’art. 10 
comma 8 dello Statuto;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Provinciale; 
 

D E C R E T A 
 
− la premessa è parte integrante del presente decreto; 
 
− di approvare il Manuale per la protezione dei dati personali trattati dall’Ente, allegato al presente 

provvedimento (Allegato 4) di cui è parte integrante e sostanziale, onde consentire 
l’adeguamento dell’ordinamento organizzativo interno alle norme comunitarie che, troveranno 
comunque applicazione vincolante a far data dal 25.05.2018; 

 
− di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà alla nomina dei responsabili del 

trattamento, nonché del responsabile della protezione dei dati e, infine, alla istituzione del 
registro unico delle attività del titolare del trattamento conforme al modello allegato (Allegato 5) 
all’approvato manuale provinciale; 

 
− di demandare agli organi di governo e di gestione l’adempimento e l’esecuzione della disciplina 

organizzativa prevista dal manuale; 
 
− di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 
196/2003. 

 
− di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto e la relativa pubblicazione 

all’Albo Pretorio dell’Ente. 
 
 
 
 
 
Li, 11-05-2018 Il Presidente f.f. 
 F.to Avv. TANZARELLA DOMENICO 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 14.05.2018 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  PER IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to FUMAROLA  F.to PANNARIA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 
presente decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Ai Consiglieri Provinciali 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
 
  PER IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 14.05.2018  F.to ANNARIA 

________________________________________________________________________________ 
 
 


