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PRoposle DI DELIBERAZIoNE DELI-A GIUT.ITa
oELL,UNIONE OEI COUUruI

..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggetto: Convenzione per l'individuazione e l'affidamento dell'incarico di
Responsabile per la protezione dei dati (RPD) pe. tutti i Comuni facenti parte
dell'Unione Valle degli Iblei.

Premesso che il Parlamento europeo e il Consiglio in data 27.04.20L6 hanno approvato il
Regolamento UE n.201,6/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo aIla
protezione delle persone fisiche cgn riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, che abroga la precedente direttiva 95/a6/CE e mira a garantire una
disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;
Considerato che il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea diventerà
direttamente e definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire daI25.05.2018;
Dato atto che 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 aIle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;
Rilevato che le norme introdotte dal Regolamento UE 201,6/679 si traduco in obblighi
organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari dei trattamenti dei dati personali
devono fin da subito considerare e tenere presenti per consentire Ia piena e consapevole
applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy;
Ritenuto che gli obblighi del Regolamento UE 2076/679 trovano applicazione anche negli
Enti locali;
Tenuto conto che i Comuni aderenti all'Unione Valle degli Iblei non possiedono al proprio
interno le professionalità necessarie per ottemperare a tutti gli obblighi organizzativr,
documentali e tecnici che derivano dal Regolamento UE;
Dato atto che i Comuni aderenti all'Unione Valle degli Iblei dovranno esternalizzare 1l

servizio affidando a figura esterna l'incarico di Responsabile per la protezione dei dati;
Ritenuto pertanto propoffe la gestione in forma associata per i Comuni di Buccheri,
Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino, con le modalità di
cui all'art.30 dlgs n.267/2000, della nomina e gestione del Responsabile Protezione Dati
(RPD), di cui all'art. 37 del Regolamento UE n.201.6/679.
Dato atto che la gestione associata in oggetto garantirà il perseguimento degli obiettivi di
miglioramento della qualità delle prestazioni richieste e svolte, razionalizzazione degli
affidamenti e contenimento delle relative spese;

Visto l'allegato schema di Conaenzione per la gestione unitaria nel territorio dell'Unione
dei Comuni " Valle ilegli lblei", per l'esercizio in forma associata di nomina e gestione del
Responsabile Protezione Dati (RPD) - art. 37 RGLT UE 2016/679.
Ritenuto pertanto proporre al Consiglio dell'Unione dei Comuni e successivamente ai
Consigli dei Comuni aderenti a questa Unione l'approvazione del sopra detto schema di
Conztenzione finalizzata alla gestione unitaria del servizio di nomina di un Responsabile
Protezione Dati;



Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto lo Statuto;
visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
visto il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione;

SI PROPONE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone
parte integrante e sostanziale

Di prendere atto ed approvare l'allegato schem a di Conaenzione per la gestioneunitaria nel territorio d.ell'Lrnione dei comuni ,, valle degli rblei,,, p,er l,esercizio in
forma associata li nlmina e gestione del Responsabiti protezione Dati (RpD) -art. 37 RGLT UE 2016/679;
Di dare mandato aila Responsabile del Settore Affari Generali di trasmettere alPresidente del Consiglio dell'Unione il presente provvedimento unitamente allo
schema di Convenzione per gri adempimenti di coÀp etenza;
Di dare atto che la convenzione diventerà operativà solo dopo l'approvazione delmedesimo allegato schema di convenzione - approvato prehmìnarmente datConsiglio deil'Unione dei Comuni - da parte deì'singoh òonsigli dei Comuni
facenti parte dell'Unione
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Unione rlei Com.uni Valìe degli lbiei

--1lr-rENZIoÌ'JE PER i-A GESTIONE ul.lITARiA NEt- TERp.rroRio DELI-'ulJloI'lE DEI col{uNI ,,\,/A-LEDEGLI 
IELEI- pER L,ESERC,zro IN

FCRIÉA ASSOCIATA DI l'lol,{ll'trA E GE-crloNE DEL F.ESPONSAEILE PROTEZIOI!È DATI (RpD) - ART 37 Rglr r,jE 2urc/6,/9

CONVEhIZE#NE PETq, [,4 GESTIffiPdE UI{FT'AIE A NHL TE§{.§{§TC$E{T$ §EL§.'{JhI§*NE
DEI COI,€UNT 'V,&L[,E L}EG[,[ TffiLEN*" FEI{ L'ESHR,C{Z$O Ehì F'#g&&f.q A$§SffC§,&T.&
DI NON'€IN.q E GHST{ONE mEL mESrrsNSAffirLE trmorEtrIffiNE mAT'E {RFr}} - ART.
3i Rglt UE 2ffX6/6f9" '' .

- i-rtr^io dcaeraaiiadiei.otto, il giormo" del
? ziazzoTa Acreide raelia secle cleli,Unione c{ei Comuni ,,

>-r::fula prirrata, avente tra le parti {orza di legge, tra:

nlese di".... lrì

Valle Degtri trblei", con la presente

' Comurae edi Bqxccher:i con sede irr .,......, Via ." ol.e dcmicilia per ia
--::rca'/ (ccdice fiscale partita {vA ..) nella persona d*l sindac t} !*o':'-lcre' '"""'"', il quale agisce nel presente atto, in esecmzione deila
:=-iberazione clel (-ìonsiglio ContunaXe n. .."."...... del "......;

Comu:te di Euse effii con seeXe in Via .. ., cl\,-e dornicilia per. la
:-r'a' (codice fiscale partita IV'A .,..".. )*elia persona del si*daco pro
': ''t'it'r€ t il qteale agisce netr presente atto, ire esecuzioree della
-=-iberazione del Ccnsigiio Comunale n. "........". dei ..

Comtrne di eanieaÉtimi ffiagni con sede in ..... ..., Via orre domricilia
:.:: ià carica, (ccdice fiscale partita IVA .".......) nelta
r---Ja'co pro tew'pare ..", ir quare agisce neì preser-lte atto, ir-l
:=--a,-ieliberazione del Consigli* Ccmunale re" ... eletr "".....";
- Comune di Cassaro ccxl se,le ir"r ., Via "."., (:)ve dolnicilia per la
-:---'a' (codice fiscale partita trvA ) neila perscna del sindaco irr,-. -:--'i'e/ il quaie agisce netr prresente atto, in eseeuziol,le della
:=--:erazicne rjel Coresiglio Coirrunale n. ........... det ""

persona del

esecuziolle



IJniorie clei Comuni Valle degli Ìbiei

- -- ' =\zlcl\lE PER LA GESTIOIJE IJtdlrARÌA I{EL TERB.ITORIO DELL'UI.JIOI{E DEI cor,ruNl -VALLE DECLI IBLEI, pER L,ESERCìzro iN

ICR\IAASSOCiATADIhIOIVIII..JAECESTIONJEDELEESPOùJSABILEpROTEZIOhtÈLIATIrRFD) _ART 37F.Èttt_)EZA76i67S

-- comune di Ferla con sede in . " " . .. .., via . . ..r o./e domicilia per la caricà,
::iice t'ise ale partita {vA " . ". " } r:elia persona del sindaco pro tenqtor.e,

"""", il quale agisce nel presente atto, in esecuzione ciella de{it"rerazione del
--:..rgiic Cr:munale n. ........".. del
' Comune eli FatrazzmÉm,&ereide ccn secle ir"l ..." ...., Via ".., ùve dùmieilia
:=: la ca::ica, (codice fiscaxe .":".:":"..".., partita trvA .") ne*a persona erel
:-:;aco pra terupo't'€f ...' ...., il quaie agisce nel presente atto, in esecuzio*e
:.--a cleiiberaziorre del Corrsiglio Ccrrrunale r-1" ... del .".....;

- Comune d{ §*rtiftffi cot-t sede in Via." "., ove domieilia Brer la
--:.'a' (ccdice fiscale partita trvA ........ ) *ella persona detr sindac* pro
-:" ''1"1r? t il quaie agisce nei presente atto, in esecuzioe-le della
-'=-.'rerazione detr Ccnsiglio Comue"lale n. ."....".".. del

E

- -:'rone dei Comuni "Vaitre Degii Iblei" ne1la persona dei Fresidente pro tenqtore,

domiciliato per la srea carica presso l'unione '\,,ALI-E DEGL{ IELHI',
- -'; ce fiseale 93fi45730897) il quale iirterviene nel presente atto in {orza <iella Lf,elibera

- :-.iglio detrl'UniErne x1.. " , ..... del

- i-E\IESSO CHE

il Regotrameerto Gel-lerale sulla Pr'otezione dei dati personaii (Regolantento uH
579i2aM - di seguito ie-rdicatc 'RGPD') pubbtrìcato sulla Gazzetta Lrtficiale uE il 4
maggic 2Ù16, diventerà definitivanaente applicabile in via diretta in tutttii paesi uE
a partire dal25 maggio 2018;

Ii RGPD è parte del cosiexdetto "Paccl-rettc protezione dati personali,,, insieme
norrnativo che defildsce un nLtclvo quadro ccrfirlne in n:rateria di te;tela qlei dati



IJrione ilei Cirn.uni Valìe degli iblei

JC\-r'Tlrlzlol'JE PER L'{ GEsrlo}'lE u}di?ARLA hlEL TERBIToRIo DELL'Lr'JICNÌE DEI arorr{ur{r -VALLE DEcLI rELE. pER L,ESERCìzro iN

FCRMA ASSOCIATA DI hlolvlll''JA' E CESTIONJE DEL FESFONJSAETLE TRCTEZIaJT\IÈ DATI (RpD) - ,{RT 32 Rgit uE 2aM/ 6,19

personatri per tr'ltti gli Stati nternbri detl'[-IE e andrà a sostitmire la direttiva sillla
protezione elei dati (ufficialmente Direttwags/46/EC) istituita e-rel 1gg5. Anche irt
malÌcanza dei decreti attuativi interni, dal 25 maggio 2018 la nuova diseiptina in
materia di priviacy entrerà conxtrilque in vigore, essel'ldo il Regola6-le*to europ*o
direttamente applicabile in tutti gli stati rnen"rbri" Le disp*sizior-d ctre1 RGprl
intportgol"lo ai comueei di 

'assicurare 
l'applicazione tassativa deiia normatjva

europea sul trattamento dei dati, la cui responsabilita utrtima cade sul titolare del
trattamento, figura crre negli Enti LocaJi è ricoperta dai sindaco;
Prii-rcipale novità norraativa del RGtrD è tr'istituzioffie della figura obbiigatoria del
rìesporasal:ile della pr<ltezi«rne dei dati, iercaricatc cli assicuraye Lrxla gestione correfta
dei dati personali negli enti. T'ale figura puÒ essere indirriduata tra iì persone{e
dipendente in orgarrico, opprerre è possil:ile prc,cedere a un af.fidamento ag,este*ro,
lI base a utr contratto *li servizi, ad una figura prcfessionale avente ido*ee quaiità
rrofessioreaii' eoir particctrare riferimento atrla comprùvata conoscenza speeialìstica
delia norntativa e *lelia prassi in ntateria di protezione dei ilati. E possibile alta.esì la
{e*sli6tt* associata della funzicne relativa ai Rì}D, con le forme previste dal TI_iE[_;
i compiti assegnati ai Responeabjle delra protezione rlati sono i seguenti:
a) informare e fornire consuler"lza al Titolare ed al Responsabile nq;nche ai

dipendenti che ese8llonD il trattantentc in merito agli obtrlighi elerivanti d;rl
RGPD e dalle altre norntative relative. In tal senso it R{,D puo indicare ;-ri

Titolari e/o ai Responsabile ì settori funzionatri ai quaii riservare tin auilit
tnterno o esterno in tema di irrotezione clei datì, le attività di forre.laziofle interna
per il pelsonale ctrle tratta dati personali, e a quali trattarrenti deriicae"e e::laggiori
risor.se e tempo in relazione al rischio riscor-rtrato;

: i sorvegliare l'osservanza ctrel P"GPD e delle aìtre *orntatirze relative alla
protezione dei dati, fereno restando re responsabitrità del ,ritcrare 

e erer



Unione dei Comuni Valle degli Iblei

COM/ENZIOIIE PER LA GESTIOT{E UN]TARIA NEI- TERRITORIO DELL'UNIONE DEI CON,IUNI -VALLE DEGL] IBLET' PER L'ESERCIZIO IN

FORMA ASSOCIATA DI NOMIhIA E GESTIONE DEL R.ESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RpD) -,ART.37Rgtt uE 20rc1r679

Responsabile del trattarnento" Fant-ro parte di questi cornpiti la raccolta di
injorntazioni per individteare i trattamenti svoiti, i'analisi e la verifica dei
trattamenti in termini di loro ccirformità, l'attività di informazione, cons6lepza

e indittzza nei confronti del Titolare e del Respcnsabile clel trattamento;
c) sorvegiiare sulle attribuzicni delle responsabilità, sulle attività di

sensibilizzazione, forrnàzione e controtrlo poste ire essere dal Titolare e dal
Responsabile del trattarnento;

d) fornire, se riehiesto, un parere in rnerito atrla valutazior-re di ienpatto s*lla
protezione dei dati (DFIA) e sorvegriarr-re 1o svorgimento;

e) cooperare con il Garante per la protezione dei rlati personali e fungere da puelto
di eontatto per detta Autorità;

0 verificare la tenuta dei registri del Titotrare e c1el/dei [desponsabili sul
trattarneerto.

che i sette Comuni in epigrafe, ritenendo conveniente procedere alla gestione di tale
funzione in forma associata, anche al fine del contenimento dei costi, ne harmc,
concordato la gestiorte cortver-tzionata nelle forme previste dall,art. 30 dtgs n.
267 /2AAA;

'iste le Delibere dei rispettivi consigli comunali, di approvaziole del testo di
conve,zione per l'esercizio in forma congiunta delle funzioni ir-l ogg;etto:

di Buccheri: DCC n...".. del...

di Buscerni: DCC n...... c{el...

di Canicattini Bagni: DCC n....." del

di Cassaro: ECC n... ".. del. ".

di Ferla: DCC n...... del.""

diPalazzalo Acreide: DCC e"r.... ". del.

di Sortino: DCC n...... del



Unione dei Comuni Valle degli Iblei

CONVEIVZIONE PEI{ L,A GESTIONE UNITARI,A NEL TERRITORIO DELL'UNICNE DEI COMUNI 'VALLE DECLI IBLET' PER L'ESERCIZIO IN

FOR\4A ASSOCIATA DI NOMINA E GESTIONE DEL RESPONSABILE PROTEZTOTVE DATI (RpD) - ART. 37 Rglt U E 20-161679

Tutto ciò preneesso, tra le parti colrre sopra costituite

SI COhJ\TTENE E STIPLII,A

quanto segue:

1) I Coneuni di Euccl"leri, Buscerni, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla,Iralazzotro Acreide
e Sortino, esercital"eo in forma associata, con Ie modalità di cui all,art. 30 dlgs r-1"

26v /2a0a, tra funziorte di non,ina e gestione del Responsabile protezicne Dati (RpD),
di cui all'art" 37 del Regolamer:to UE n. 2AM/ 679"

6)

ry

2) La veste di capoconvenzione vieire ricoperta clall'Unione dei Comuni Valle degli
Iblei, ehe assurne Ia responsabiiità per i'esercizio associato delle fun ztoni di
competenza.

3) La gestione assoeiata in oggetto garantisee il
migliorarnento della qualità delle prestazioni

affidamei-rti e contenir::rento delle relative spese.

{) Il coordinarnee-lto della gestione associata è affidato ai capoconve,zione"

) Per la definizione delle direttive di svolgimento della funzione unificata ed il
controllo dell'attuazione degtri

Sindaci, organismo eostituito

delegati"

[-a durata della presente eonvenzione viene stabilita in anni _----, decorrenti
dalla sottoscriziorre del presente atto. ciascun associato ha possibilità oli receclere ir-l
ogni momerlto' La validità del recesso decorre dal 1" gennaio deil,anno successivo
all'inoitro delia formaie coruaunicazione all'unione dei comuni e a tutti i Comuni
aderenti' Netr caso di recesso, i'Ente recedente resta impegnato per ie obbligazio*i
assunte e per le spese deliberate prima del recesso, salvo successive rinegoziazio,i
approvate e stiputrate con i contraenti"
Le spese inerenti e conseguenti la gestione delxe funzioni convenziomate in oggetto

scopi converezionali, viene isiituita la Confereirza dei

da t*tti i sindaci dei Comuni aderenti o assessori

perseguimento degli obiettivi di

svolte, razionalizzazione clegli



Unione dei Cornuni Valle degli Iblei

CON\-ENZIOhIE PER L,A GESTIOT.]E UNITARIA NEI- TERRITORìO DELL'UNIONE DEI COMUNI 'VALLE DEGLI IBI-ET'PER L'ESERCIZIO IN

FORMA ASSOCIATA DI NOMINA E GESTIONE DEL EESPONSABTLE PROTEZIONE DATI (RpD) - ART.37 R gttul2016/67s

sono ripartite tra i Cornurei acierenti in ragione della dimensione demografica
mediante la quar-rtificazione di un costor/abitante fissato clal Respoarsabile dei
servizi Finanziari dell'unione, che, previa appravazior-ee cla parte deila Giunta,
sottoporrà la proposta al consiglio dell'unione per la definitiva approvazione_

8) ulteriori eventuali aspetti di dettagxio non prevesti nelia presente convenzione,
verranno disciptrinati in fase operativa attrarrersc appositi protocolli regotramentari
concordati tra Ie parti" -----:-------

9) {-a presente conver-nzione viene assoggettata a registrazione solo in caso d,uso, ex
DPI{ n. ffi1/1986.

L"etto, confermato e sottoscritto.

Per il Core-lune di Buccheri

Per il Conrune di Buscereri

Per il Comune di Canicattini Eagni

Per il Contune di Cassaro

Per iI Comune di Ferla

Per itr Cornune dipalazzoi,o Acreide



Urione dei Comuni Valle degli lblei

CONI/ENZIONE PER LA GESTTOIJE UNTTARTA htEL TERRTTORTO DEL{_'LrNìONE DEr COlviuNÌ .VALLE 
DEGLr IBLEI_ pER L'ESERCIZTO I§

FCRMA ASSOC]ATA DI NOI'/]NA E GESTIONE DEL RESPONSAETLE PROTEZTONE DAT] (RpD) - ART 37 Rgtt uE2016i679

Per il Cornune di Sortino

Per l'Unione dei Comr_rni,, Valle Degti trbtrei,,
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CELTI q I CATO D I QO$B L I CA Z I ONIE
l^a prexntc deliberazione, ai *nsi ilell'art. 32, comma 11. 69/09, uiene pubblicata all'Albo Pl:tfF: y/liy
dell'Llnione ilci Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecathi a partire ilal giorno '*.+ 

L 9..1/.lc.a\

Aaffa se[e delf'Unioru, if
TLSEgWtAWo EE,${EMLE

I I sottoscritto, S egretaria § encrafz, su conformc attestazinnz [e[ frlesso

firtltE§rft
cfrz ifpruentc prowe[imcnto è stato pu66thato atfXtbo Qretorio on finc
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Oaffa se[e [etl'ùnioru, il.

I[*lesso IIsegreurio Qenerafe

cwwrlErcntootwwcrfi lt4,rÀ

II sottoscritto Segreurio §encrafe, rtisti gfi atti di ufficio

nqrryry,

Qfic kpresente DefiSerazioru è f,ùtenuta esecutivd:

tr Decorsi 10 yiorti futh [ata {inizio [e[k pufiùfrcaziorc, non essnt[o soggetta a controffo Tneventipo di bgittimità
(art. 12, comma 1, LK 44/91)

g"" È stata [icliiarata imme[iatamente esecutiva (art

aofk sete dctfÙnione, A ......

tz [e[k t.ca," 44/sz).

[cffa presmte detifieraziotu dsve essere tras'nesso, per quanto di dt sedutntx
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