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GRUPPO DI LAVORO G.D.P.R.
Verbale del 28 giugno 2021
*************************************************
In data 28/6/2021 (ventotto/giugno/duemilaventuno), presso i locali del Comune di Genzano
di Roma, alle ore 9:30 (nove e trenta), sono presenti:
- il Segretario Generale, Dott. Walter Gaudio, nella sua qualità di Responsabile della Protezione
dei Dati, che partecipa anche come Comandante pro-tempore del Comando di Polizia Locale;
- il Dirigente dell’Area Amministrativa, dott.ssa Geltrude Monti, nella sua qualità di
Responsabile del Trattamento dei Dati nell’ambito dell’Area di riferimento;
- il Dirigente Area Finanziaria Dott. Stefano Mencucci nella sua qualità di Responsabile del
Trattamento dei Dati nell’ambito dell’Area di riferimento;
- la Posizione Organizzativa del Servizio S.U.A.P./Uffici Turismo-Cultura-Amministrativo, su
delega del Dirigente dell’Area Governo e Sviluppo del territorio, Ing. Paolo Emmi, nella sua
qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati nell’ambito dell’Area di riferimento;
- il Sig. Gabriele Savo, nella sua qualità di referente delegato della ditta “HD Solution s.r.l.” che
cura il servizio ICT comunale.
È oggi altresì presente la Dott.ssa Angela Maria Di Biase quale dipendente da poco addetta
all’Ufficio Anticorruzione e Tutela dei Dati Personali.
Verbalizza la seduta la Dott.ssa Geltrude Monti.
Premesso che:
 a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto pienamente operativo il Regolamento U.E. n. 679 del
27 Aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in abrogazione della
direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati);
 con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 23 maggio 2018 si è proceduto alla "Adozione
degli indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Approvazione
del “Registro unico delle attività di trattamento”, della “Valutazione d’impatto delle attività di
trattamento” e del “Registro unico degli eventi” - Individuazione del Titolare del Trattamento e
del Responsabile della Protezione dei Dati - Nomina dei Responsabili del Trattamento";
 in particolare, con la menzionata deliberazione di Giunta comunale n. 72/2018 è stato istituito e
disciplinato il “Gruppo di lavoro permanente in materia di adattamento alle norme del GDPR”,
nella composizioni di cui agli odierni presenti, e sono stati nominati i Responsabili del
Trattamento dei Dati nelle persone dei Dirigenti di Area, ognuno per le proprie competenze;
 con decreto del Sindaco n. 31 del 25.5.2018 è stato nominato il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD) nella persona del Segretario Generale Dott. Walter Gaudio;
 in data 30 settembre 2020 si è tenuta la quinta riunione del suddetto Gruppo di Lavoro
G.D.P.R.;
 con nota del 14/6/2021, prot. n. 21731, a firma del R.P.D., è stata convocata l’odierna sesta
riunione.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti oggi presenti si riuniscono trattando gli argomenti di
cui in appresso.
1) Approfondimenti e discussione generale sui principi fondamentali della privacy.
In considerazione del fatto che lo scorso anno è stata tenuta una sola riunione del Gruppo di
Lavoro a causa dell’emergenza pandemica ancora in essere e della necessità di riprendere i concetti
di fondo della disciplina di settore al fine di evitare il più possibile di commettere errori nella
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gestione dei dati personali trattati nell’espletamento delle attività comunali, si ritiene opportuno
riprendere nella giornata odierna i concetti dei principi fondamentali applicabili in materia.
Il R.P.D. del Comune di Genzano di Roma, pertanto, introduce e tratta i seguenti punti:
- liceità del trattamento;
- finalità;
- minimizzazione;
- correttezza;
- conservazione;
- protezione.
In riferimento ai principi di cui sopra, il R.P.D. ricorda, anche in virtù della presenza all’odierna
riunione per la prima volta del nuovo Dirigente dell’Area Finanziaria, tutte le misure tecniche ed
organizzative adottate nell’Ente (adozione della deliberazione di G.C. n. 72/2018 di organizzazione
della struttura comunale con specifico riferimento alla tutela dei dati personali; registro dei
trattamenti; schede per l’informativa; schede per la nomina di responsabili esterni; ecc.).
Sul punto si apre un’ampia discussione.
2) Esame di alcuni pronunciamenti recenti del Garante della Privacy nei confronti di
Enti Locali.
Ritenendo molto utile e produttivo trattare di singoli casi emersi dagli organi di stampa circa
specifiche sanzioni comminate dall’Autorità nei confronti di alcuni Comuni per scorrettezze varie
nella gestione dei dati personali trattati, il R.P.D. introduce i seguenti provvedimenti adottati nel
2020, sui quali si apre, successivamente, un’ampia discussione:
- Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Commezzadura, del 25 febbraio 2021;
- Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Conflenti, del 25 febbraio 2021;
- Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Casaloldo, del 3 settembre 2020;
- Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Santo Stefano Belbo, del 17 dicembre
2020.
Prima di chiudere, il Gruppo di Lavoro prende atto:
- che nei mesi scorsi non si sono realizzate situazioni particolari da analizzare in questa sede,
anche con riferimento al servizio ICT comunale;
- prende atto di quanto sino ad oggi realizzato e, in tal senso, viene redatto il “Registro Unico
degli Eventi” aggiornato alla data odierna a cura del R.P.D. (in allegato).
Il Responsabile della Protezione dei Dati dispone che il presente verbale, come di consueto, sia
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella specifica pagina dedicata alla privacy (percorso:
http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/home/entrare/organi-del-comune/il-segretariocomunale/privacy/verbali-del-gruppo-di-lavoro).
Facendo salva la possibilità di eventuali convocazioni d’urgenza, ed anche in conseguenza della
perdurante emergenza sanitaria in premessa dettagliata il Gruppo di Lavoro aggiorna i propri lavori
al secondo semestre dell’anno.
Dopo ampia discussione e svariati interventi, la seduta viene sciolta alle ore 11:00 (undici).
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FIRME:
F.TO
Dott. Walter Gaudio
Dott. Stefano Mencucci
Sig. Gabriele Savo

Dott.ssa Geltrude Monti
Dott.ssa Maria Paola Vinci
Dott.ssa Angela Maria Di Biase

