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Decreto n. 6
Treppo Grande, 31/07/2018
Oggetto: Regolamento EU 679/2016 – art. 30. Adozione e approvazione Registro dei trattamenti.

IL SINDACO- TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Premesso che 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018,
prevede, tra l’altro, all’art. 30 l’obbligo a carico del Titolare della tenuta del Registro delle attività di
trattamento svolte sotto la propria responsabilità;
Il suddetto Registro, con i contenuti di cui al c. 2 dell’art. 30, è tenuto in forma scritta, anche in formato
elettronico, ed è messo a disposizione, su richiesta, dell’autorità di controllo.
Considerato che questo Ente si è dotato di apposita piattaforma informatica (X – Desk) per la gestione di
tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del GDPR, tra cui il Registro dei Trattamenti, nonché specifico
canale di formazione permanente per il personale che effettua attività di trattamento;
Visto a tal fine l’allegato Registro dei Trattamenti formato a seguito dell’analisi condotta all’interno dell’Ente
e che ha portato in prima battuta alla redazione di n. 44 schede;
Considerato altresì che il predetto Registro contiene anche l’elenco di Responsabili esterni che trattano dati
per conto del Titolare nell’ambito di contratti di servizio, convenzioni, accordi ecc., nonché le misure di
sicurezza fin qui adottate in merito ai trattamenti eseguiti;
Dato altresì che l’allegato Registro dei Trattamenti è soggetto a monitoraggio, revisione e implementazione,
anche ai fini della valutazione di impatto (DPIA), col supporto del DPO, designato con proprio precedente
provvedimento n. 5 del 31/07/2018;
Un tanto premesso
DECRETA
- di adottare e approvare, ai sensi dell’art. 30 del GDPR, l’allegato Registro dei Trattamenti del Comune di
Treppo Grande, composto da n. 44 schede, dall’elenco dei Responsabili esterni e dalle misure di sicurezze
in atto, come risultanti dal Documento delle misure minime, di cui alla circolare AGID del 02/2017, in atti;
- di dare atto che l’allegato Registro dei Trattamenti è soggetto a monitoraggio, revisione e
implementazione, anche ai fini della valutazione di impatto (DPIA), col supporto del DPO, designato con
proprio precedente provvedimento n. 5 del 31/07/2018;
- di dare atto altresì che sono stati attivati specifici canali di formazione permanente nei confronti del
personale dipendente, nell’ambito della apposita piattaforma X-Desk, di cui il Comune di Treppo Grande si
è dotato.
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