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Oggetto REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE
Ufficio proponente

SEGRETERIA GENERALE

Dirigente/ P.O

Pasquale Monea

Consigliere delegato

DARIO NARDELLA

Presiede: DARIO NARDELLA
Segretario: PASQUALE MONEA
Il giorno 23 giugno 2021 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:
NARDELLA DARIO

Presente

FRATINI MASSIMO

Presente

BAGNI ANGELA

Assente

GANDOLA PAOLO

Presente

BARNINI BRENDA

Presente

GEMELLI CLAUDIO

Presente

CARPINI ENRICO

Presente

CAPPELLETTI CECELIA

Assente

FALLANI SANDRO

Presente

MARINI MONICA

Presente

ARMENTANO NICOLA

Presente

PERINI LETIZIA

Presente

BONANNI PATRIZIA

Presente

SCIPIONI ALESSANDRO

Presente

CASINI FRANCESCO

Presente

TRIBERTI TOMMASO

Presente

CUCINI GIACOMO

Presente

ZAMBINI LORENZO

Presente

FALCHI LORENZO

Presente

Sono presenti n. 17 Consiglieri di cui:
In aula n.8 Consiglieri : Barnini Carpini, Fratini, Gemelli, Marini, Nardella, Perini, Scipioni
Da remoto n. 9 Consiglieri : Armentano, Bonanni, Casini, Cucini, Falchi, Fallani, Gandola, Triberti,
Zambini
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Preso atto:
- che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento
UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
che abroga la Direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea
in tutto il territorio dell’Unione europea;
- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio
2016, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25
maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma
di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;
- che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un
panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno
tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento, a partire dal 25 maggio 2018;
- 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 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che
trattasi;

Rilevato:
- che 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 ai fini della sua più completa attuazione;
Considerato:
-

che con Decreto Sindacale n. 8 del 24-05-2018 il Dott. Otello Cini è stato designato

RPD della Città Metropolitana;
- che con atto n. 9 del 21/05/2018 ratificato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 41 del
30/05//2018 è stata approvata una convenzione con il Comune di Firenze per le funzioni di
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Responsabile della protezione dei dati personali, rinnovata fino al 31/12/2024 con delibera del
Consiglio Metropolitano n. 93 del 18/12/2019;
- che la nuova disciplina ha innovato in modo sostanziale la materia, affidando ai titolari il
compito di decidere autonomamente le modalità di gestione dei dati personali e che quindi si
rende indispensabile fornire ai medesimi e ai responsabili un supporto scientifico-accademico,
con delibera del Consiglio metropolitano n. 62 del 18/07/2018 veniva approvata una
convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’università degli studi di Firenze per
la sperimentazione di modelli di attuazione del Regolamento europeo in materia di tutela dei dati
personali;
- che la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di
Firenze è stata molto proficua, con delibera del Consiglio Metropolitano n. 37 del 27/03/2019,
la Città Metropolitana ha finanziato una dottorato di ricerca in “Modelli di attuazione del
Regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali”;
- che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e
regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano
a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle
disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

Visto lo schema di Regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento redatto dalla segreteria Generale in collaborazione con il dottorando di cui sopra

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’approvazione del predetto schema di Regolamento per
permettere a questa Amministrazione di provvedere all’attuazione del Regolamento UE 2016/679;

Visti:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni di Comuni), per la quale, a far data dal 1° gennaio 2015, le Città metropolitane
sono subentrate alle Province omonime;
- l’art. 1, comma 50, della Legge n. 56/2014 e s.m.i., il quale prevede espressamente che alle
Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di
cui al Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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- l’art. 1, comma 8, della Legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio
metropolitano per l’approvazione dei regolamenti;
- l’art. 42, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., che attribuisce al Consiglio la
competenza per l’emanazione dei regolamenti;
- Lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Segretario Generale ai sensi dell'art. 49,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e che pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1per le motivazioni predette, di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dati personali;
2di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa
Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente Regolamento;
Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera accertato dagli
scrutatori Cucini, Perini, Scipioni votano contemporaneamente i Consiglieri presenti in aula ( Barnini,
Carpini, Fratini, Gemelli, Marini, Nardella, Perini, Scipioni), e i Consiglieri collegati in remoto
(Armentano, Bonanni, Casini, Cucini,, Falchi, Fallani, Gandola, Triberti, Zambini) ottenendosi il
seguente risultato:
Presenti:

17

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

17

Contrari:

nessuno

Maggioranza richiesta: 9
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Favorevoli:

17

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della
presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

17

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

17

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

17

Maggioranza richiesta: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

Allegati parte integrante:
Regolamento protezione dati personali Città metro 16-06.pdf.p7m (Hash:
cfbb8859472375a4f1062cde34e2bd1a577f5d4b2f81d0b297677ca524bd379a)
Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: 9d041020150ca1c490d304cb53d6d02c54409fb544daefaf3db048704d62737c)

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dario Nardella)

(Pasquale Monea)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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