
 
 
 

Protocollo RC n. 4138/2021 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2021) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì ventisei del mese di febbraio, alle ore 
17,00 la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 CALABRESE PIETRO…………….……… Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 COIA ANDREA…………….…….……… Assessore 10 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 FIORINI LAURA…………………….…… Assessora 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRUCI LORENZA…………….………….. Assessora    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 
del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risultano altresì presenti il Vice Sindaco e l’Assessore Lemmetti. 

Intervengono, in modalità telematica l’Assessore Coia, De Santis, Fiorini, Frongia, Meleo e 
Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 

(O M I S S I S) 

Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessore Frongia. 

(O M I S S I S) 

 
Deliberazione n. 35 

Approvazione Regolamento sul modello organizzativo in materia di 
protezione dati  

Premesso che 
il 25 maggio 2018 è entrato in vigore Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "RGPD"), relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, il quale ha abrogato la direttiva 95/46/CE;  

le disposizioni recate a livello nazionale dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, nonché i provvedimenti di carattere generale emanati dal 
Garante per la protezione dei dati personali, hanno continuato a trovare applicazione ove 
non in contrasto con la suddetta normativa europea;  

in attuazione dell’art. 13 della Legge delega 25 ottobre 2017, n. 163, con il decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, sono state adottate le “Disposizioni per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del 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)”, pubblicato sulla GURI del 4/9/2018 ed entrato in vigore il 19/9/2018, 
che hanno compitamente armonizzato le norme del Codice in materia di protezione dei dati 
personali con quelle introdotte dal Regolamento Europeo 2016/679;

Considerato che
il RGPD detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei 
dati personali, prevedendo diversi obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che 
trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni; 

il RGPD ha introdotto, tra l’altro, nel nostro ordinamento giuridico il “principio di 
accountability” (responsabilizzazione) che impone alle pubbliche amministrazioni titolari 
del trattamento dei dati: 

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire 
un livello di sicurezza corrispondente al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei 
costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche;

- di conformare i trattamenti di dati ai principi ed alle disposizioni del RGPD, prevedendo, 
altresì, l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di un apposito 
registro delle attività di trattamento svolte, compresa la descrizione circa l’efficacia delle 
misure di sicurezza adottate;
- di predisporre ed aggiornare costantemente il registro delle attività di trattamento, 
contenente tutte le informazioni previste dall’art. 30 del RGPD nonché la descrizione di 
tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adottate, da esibire, su richiesta, 
all’ Autorità Garante;

il RGPD all’art. 37 ha disciplinato la nuova figura del Responsabile della Protezione dei 
Dati Personali che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare;

con Ordinanza della Sindaca n. 36 del 7 marzo 2019 è stato istituito, nell’ambito delle 
Strutture di supporto agli organi e all’Amministrazione, l’ufficio di scopo denominato 
“Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)”, al quale è attribuito l’obiettivo 
di supportare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Roma Capitale 
nell’espletamento dei compiti di cui all’art. 39 del RGPD;

da ultimo, con Ordinanza del 16 giugno 2020 n. 117, la Sindaca ha designato il 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di Roma Capitale;

Atteso che
il RGPD si configura quale normativa di più ampio respiro e con diversi profili innovativi 
rispetto al quadro normativo previgente prescrivendo di ideare e sviluppare nuove politiche
di gestione dei dati personali utilizzando strategie organizzative e tecnologie orientate 
all’ampliamento dei diritti a favore degli interessati e l’approccio alla protezione dei dati 
basato sul principio di responsabilizzazione;

il RGPD individua diversi attori che intervengono nei trattamenti di dati personali effettuati, 
ciascuno con funzioni e compiti differenti, coinvolti nelle attività di trattamento dei dati 
personali, prevedendo un “modello organizzativo privacy” che costituisce presupposto 
fondamentale posto a garanzia dell’osservanza dei principi sulla protezione dei dati e sul 
rispetto degli obblighi di trasparenza e premessa indispensabile per la puntuale definizione 
delle responsabilità correlate ai distinti ruoli assunti dai diversi soggetti coinvolti nelle 
attività di trattamento.
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Ritenuto che
per dare attuazione ai suddetti obblighi ed adempimenti, considerata la specifica e 
complessa organizzazione dell’Ente, occorre disciplinare l’assetto delle responsabilità 
privacy di Roma Capitale, ritenendo funzionale a tale scopo un modello organizzativo-
gestionale che declini, tra l’altro, i seguenti ruoli:

1) Titolare del trattamento: quale persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio 
o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali; 

2) Responsabile della protezione dei dati: quale figura prevista dagli artt. 37 e ss. del RGPD, 
che ne disciplinano compiti, funzioni e responsabilità;

3) Designati al Trattamento dei dati: quali soggetti attuatori degli adempimenti necessari 
per la conformità dei trattamenti dei dati effettuati dall’Ente in esecuzione del 
Regolamento; 

4) Referenti protezione dati: quali figure previste per supportare il Designato nello sviluppo 
dei compiti allo stesso attribuiti;

5) Autorizzato al trattamento: quali soggetti ammessi, dal Titolare o dal Designato al 
trattamento, a compiere operazioni sui dati personali; 

6) Responsabile del trattamento: quale soggetto esterno che tratta dati personali per conto 
del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 RGPD;

7) Ufficio Responsabile protezione dati: quale articolazione capitolina preposta a 
collaborare con il RPD nella definizione del modello organizzativo privacy di Roma 
Capitale e a relazionarsi con le Strutture di Roma Capitale, fornendo linee di indirizzo per 
l'implementazione del medesimo modello, anche attraverso una gestione digitalizzata dei 
procedimenti, dei processi e delle attività dell'Ente, a supporto di una corretta e tempestiva 
applicazione del RGPD;

è necessario realizzare un “modello organizzativo privacy” finalizzato all’adozione delle
migliori strategie volte a presidiare i trattamenti effettuati, superando il previgente 
approccio meramente adempimentale, incentrato sulla sola adozione delle misure 
“minime” di sicurezza, a favore di un sistema organizzativo unitario ed omogeneo capace
di valorizzare le specificità delle diverse strutture capitoline e le differenti tipologie di 
trattamento dei dati nonché identificare i distinti ruoli che dovranno presidiare le attività ed 
i processi organizzativi interni, come previsto dall’allegata disciplina regolamentare; 

la concreta attuazione del sopra citato “principio di accountability”, richiede l’adeguamento 
degli artt. 30, comma 1 lett. g) e 31, comma 2, lett. a) del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, rispettivamente rubricati “ Direttore di 
Dipartimento o Struttura analoga“ e “Direttore di Municipio”, inserendo, in sostituzione 
del mero richiamo all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, la disposizione concernente
la responsabilità del Dirigente apicale “quale Designato al trattamento dei dati, di tutti i 
trattamenti di dati personali effettuati dall’articolazione organizzativa di competenza, al 
fine di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la 
piena conformità al RGPD”;

occorre rendere prontamente operativo il nuovo assetto organizzativo privacy di Roma 
Capitale, come disciplinato nel Regolamento, allegato A), al fine di consentire a tutte le 
articolazioni capitoline il tempestivo adeguamento e allineamento con la disciplina 
introdotta;
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Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016;

Visto il D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato 
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii.

Preso atto che
In data 22 gennaio 2021 il Direttore dell’Ufficio di Scopo Responsabile della Protezione 
dei Dati ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 30, lett. i) e j) del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti 
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta”. 

Il Direttore F.to: A. Caprioli

in data 22 gennaio 2021 il Direttore dell’Ufficio di Scopo Responsabile della Protezione 
dei Dati ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto". 

Il Direttore F.to: A. Caprioli

in data 22 gennaio 2021 il Direttore del Dipartimento di Trasformazione Digitale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta della deliberazione indicata in oggetto". 

Il Direttore F.to: R. Gareri

in data 27 gennaio 2021 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta della deliberazione indicata in oggetto". 

Il Direttore F.to: A. Ottavianelli

in data 17 febbraio 2021 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta della 
deliberazione di cui all’ oggetto". 
Il Vice Ragioniere Generale F.to: M. Corselli

Preso atto che
ai fini dell'adozione della presente deliberazione, si è provveduto alla dovuta informativa 
alle rappresentanze sindacali dell'area della dirigenza e del personale con qualifica non 
dirigenziale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di 
assistenza giuridica- amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
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Tutto ciò premesso e considerato 

La Giunta Capitolina
Delibera

per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare il Regolamento sul modello organizzativo in materia di protezione dati 
di Roma Capitale, allegato A) alla presente deliberazione e della stessa parte 
integrante e sostanziale;

2) di dare mandato al competente Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di 
adeguare gli artt. 30, comma 1 lett. g) e 31, comma 2, lett. a) del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, rispettivamente rubricati 
“Direttore di Dipartimento o Struttura analoga“ e “Direttore di Municipio”, 
inserendo, in sostituzione del richiamo all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679,
la disposizione concernente la responsabilità del Dirigente apicale “quale Designato 
al trattamento dei dati, di tutti i trattamenti di dati personali effettuati
dall’articolazione organizzativa di competenza, al fine di mettere in atto tutte le 
misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la piena conformità al 
RGPD”;
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale,
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 5 marzo 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 marzo 2021.

.

Lì, 4 marzo 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti
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