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Seduta consiliare del 22 maggio 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE CIRCA IL TITOLARE E RESPONSABILE DEI DATI 

PERSONALI E VERIFICA ADOZIONE STRUMENTI DI SICUREZZA CHE 

GARANTISCONO LA CUSTODIA DEI DATI PERSONALI PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE RICOMINCIAMO INSIEME. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Bene. 

(Segue appello nominale).  

C’è il numero legale. Prego, Presidente. 

 

PRESIDENTE  

Prima di iniziare do la parola un attimo al Sindaco Nai per una comunicazione. Prego, 

Sindaco. 

 

SINDACO  

Grazie, Presidente. Una comunicazione veloce, ma mi pare giusto ricordarlo.  

Oggi è venerdì e quindi si chiude, sostanzialmente, una settimana significativa ed 

importante, dal 18 sono riprese, anche se in forma ridotta, molte delle attività in città. Quindi questa 

settimana c’è stato più movimento del solito. Oggi, tra l’altro, ha ripreso anche il mercato nel suo 

complesso, quindi con tutti i settori merceologici coinvolti.  

I dati questa settimana, rispetto al contagio, che non so se avete seguito giorno per giorno sul 

sito del Comune, indicano, fortunatamente, un regresso del contagio vuole dire che, sostanzialmente 

sono più le guarigioni che non i nuovi casi e quindi questo è un dato positivo, però riagganciandomi 

a quanto detto prima, questo non deve assolutamente farci abbassare la guardia, perché sicuramente 

i dati, viceversa, che segnaleranno gli effetti di questa graduale ripresa dell’attività, li avremo nei 

prossimi giorni, quindi la raccomandazione è sempre quella di fare la massima attenzione. In questi 

giorni abbiamo visto nella nostra città la gente si muove assolutamente più liberamente e poi la 

bella stagione invoglia anche a un po’ più di socialità, quindi la raccomandazione è questa.  

Da oggi, ricordo anche, che riprende in maniera ordinaria quella che è la ZTL, quindi 

venerdì, questa sera e nel fine settimana, la ZTL l’avevamo spiegata per quale ragione era stata 

sospesa nel momento appunto del massimo dell’emergenza, dove non era necessario che le persone 

si muovessero e gli esercizi, soprattutto, erano chiusi, bar, ristoranti e quindi non c’era neanche 

l’esigenza di attività all’aperto, adesso invece riteniamo che addirittura la ZTL sarà di aiuto per 

quelle attività che, appunto potranno disporre di spazi all’aperto, perché questo è anche importante, 

riuscire chiaramente ad ottenere un maggiore distanziamento, svolgendo delle attività fuori, 

piuttosto che non all’interno dei locali. Questo sarà propedeutico. 

Anche nei prossimi giorni manderemo anche le informazioni. Ne abbiamo anche condiviso 

la necessità con i commercianti di dare più spazi possibili di plateatico, utilizzando anche quindi 

degli spazi che finora non erano mai stati utilizzati, quindi non necessariamente limitrofi 

all’esercizio, ma anche magari un po’ distanziati proprio per dare la possibilità ai nostri cittadini di 

usufruire di determinati servizi in maggiore sicurezza.  

Questo è, però la raccomandazione che mi permetto di fare e quindi confidando anche che i 

giornalisti, chi fa informazione, chi è collegato questa sera riprenda diciamo questa 

raccomandazione è quella di massima attenzione, perché se i dati di questa settimana sono 

confortanti ritengo che noi dovremo aspettare 3, 4 o 5 giorni per verificare gli effetti di questa 

ripresa di queste nostre attività. Grazie.  
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PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Invito il Consigliere Serra a togliere il manifesto, che ha davanti. 

Grazie, sennò lo debbo escludere. Per favore, grazie, Serra lo tolga. 

 

CONSIGLIERE SERRA - GRUPPO MISTO 

Non è un manifesto. 

 

PRESIDENTE 

Non mi interessa. Lei quello lì lo deve togliere, grazie. Deve vedersi la sua faccia. Okay? 

Prima di andare avanti un’altra comunicazione. Consigliere Garavaglia. Serra, guardi che lo 

escludo, così. Non mi faccia arrabbiare, per favore. Tolga quella cosa lì davanti.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Non volevo fare vedere il mobile, per la riservatezza. 

 

PRESIDENTE 

No, lei lo tiene giù. Non può farlo. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Ma non volevo fare vedere il mobile per la riservatezza.  

 

PRESIDENTE 

Non mi interessa, lei quello lì non lo può fare vedere. Okay? La ringrazio. Consigliera 

Garavaglia. 

 

CONSIGLIERE GARAVAGLIA – LEGA NORD 

Grazie mille, Presidente e buona sera a tutti.  

Oggi sono stata contattata dagli Assessori competenti, Comelli e Petrali per quanto riguarda 

la riapertura e la ripartenza per i centri estivi.  

Nell’ultima Commissione fatta la settimana scorsa ci eravamo presi l’impegno, che appena 

avessimo ottenuto, almeno qualche informazione, ci saremmo ritrovati sempre in una Commissione 

Terza per riaffrontare e discutere insieme appunto quanto detto, quindi io vi chiedo, se io volevo 

convocare la Commissione, mi sono già confrontata anche con il Vicepresidente, Graziella 

Cameroni di convocare una Commissione Consiliare Terza mercoledì alle ore 18.00.  

Volevo farlo presente adesso perché è in via d’urgenza, perché purtroppo non ci sono i 

cinque giorni per convocare, cioè la convocazione ufficiale arriverebbe il lunedì dal Comune, data 

l’urgenza vi chiedo se è possibile. Chiedo più che altro ai Consiglieri Commissari se possono e 

hanno la possibilità di collegarsi e di esserci per mercoledì alle 18.00. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Cominciamo con dove ci eravamo interrotti. 

(Seguono interventi fuori microfono). 

Era solo una comunicazione, non mi sembra che c’era bisogno una risposta.  

 

PRESIDENTE 

Cominciamo dove eravamo rimasti, il punto 11 è una interrogazione di Ricominciamo 

Insieme. E’ “l’interrogazione circa il titolare e responsabile dei dati personali e verifica di adozione 

strumenti di sicurezza che garantiscono la custodia dei dati personali” presentata dal Gruppo 

Consiliare Ricominciamo Insieme. Illustra il Consigliere Tarantola.  
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CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Grazie Presidente e buonasera a tutti. “La Lista Civica Ricominciamo Insieme intende 

sottoporre alla cortese attenzione del signor Sindaco e del Presidente del Consiglio la seguente 

interrogazione premesso che il 27 aprile 2016 è stato adottato il Regolamento Europeo 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, che abroga le direttive del 94 e 46 del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati. 

Rilevato che tale Regolamento disciplina, in maniera puntuale, le modalità in cui devono 

essere trattati i dati sensibili delle persone fisiche e giuridiche, considerato che la normativa in 

questione prevede, oltre alle modalità di trattazione dei dati manuali elettronici ed informativi ed 

individua i sistemi di sicurezza che ne consentono l’applicazione. Precisato che il Comune di 

Abbiategrasso, come qualsiasi altro Ente pubblico, costituisce migliaia di dati personali, nonché i 

cosiddetti dati sensibili di ciascun cittadino, tutto ciò premesso preoccupati della possibile sorte dei 

dati di ciascun cittadino chiediamo chi è il titolare del trattamento e chi è responsabile e chi gli 

eventuali incaricati, nonché il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali. 

Due. Se sono stati adottati degli strumenti di sicurezza che garantiscono la custodia dei dati 

personali e dunque di indicarli in maniera espressa, a riguardo prevede di evidenziare che 

risulterebbero pubblicate fotografie, che mostrerebbero scatoloni contenenti le 4.754 firme e dunque 

tutti i dati sensibili dei firmatari raccolti per contrastare il progetto ATS2.  

In merito alle avanzate richieste si richiede cortese risposta scritta”. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Allora una parte risponde il dottor Olivieri, una parte Nai. 

Dottor Olivieri. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Buonasera innanzitutto. Va bene. La questione della privacy è stata affrontata, ovviamente, 

anche dal Comune di Abbiategrasso e l’entrata in vigore del Regolamento europeo, che era prevista 

per il maggio del 2018 ha sicuramente rappresentato una novità, ma, di fatto, c’era già un sistema di 

tutela della privacy, quindi con il sistema europeo si è cercato di dare omogeneità di normativa sugli 

stati europei e lì si sono inasprite un po’ di sanzioni, sicuramente, perché i dati circolano in un modo 

che va oltre, evidentemente, gli aspetti nazionali e, per quanto riguarda questi temi puntuali è stato 

fatto un passaggio nel 2018 con un delibera di Giunta che ha adottato, l’atto è il numero 80 del 7 

giugno 2018 delibera della Giunta Comunale che ha sostanzialmente adottato misure organizzative 

di armonizzazione del trattamento dei dati personali al nuovo contesto normativo in tema di 

protezione dei dati personali.  

La delibera sostanzialmente fa un po’ tutto il quadro normativo, lo spiega e poi diciamo 

correlaziona la situazione normativa con quella organizzativa dell’Ente, ripete, in buona sostanza, 

quella che è la struttura dell’Ente, com’è suddiviso per ambiti di competenza e per ambiti gestionali, 

settori, servizi, unità operative e poi va a dare indicazioni di tipo organizzativo. 

Ai fini di questa interrogazione per andare nello specifico il titolare del trattamento è il 

Comune di Abbiategrasso nella persona del Sindaco. Questo è il titolare del trattamento. I 

responsabili del trattamento sono in sostanza i Dirigenti, cioè i soggetti che hanno competenza 

gestionale e diciamo che poi ci sono anche altri soggetti e li troviamo nel punto 11 della delibera e 

nel punto 12, quindi se si va a dare un’occhiata a questo documento si trovano declinate bene le 

situazioni, quindi titolare il Sindaco, responsabili del trattamento i Dirigenti, che sono 

sostanzialmente anche responsabili del coordinamento del trattamento e dei trattamenti effettuati, 

negli ambiti organizzativi gestiti e poi diciamo vengono designati e autorizzati al trattamento dei 

dati personali soggetti operanti a vario titolo per l’Ente, identificando per ognuno l’ambito del 

trattamento svolto negli uffici di appartenenza, tramite richiamo alla matrice organizzativa 

approvata. Questo vuole dire che c’è uno strumento regolamentare e uno strumento di riepilogo, un 
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registro dei trattamenti, che va ad individuare le procedure su cui si è normato il trattamento e i 

soggetti che ne hanno le competenze. 

Quindi è stato fatto sostanzialmente questo lavoro di scrittura, di ricognizione dei trattamenti 

complessivi, che avvengono ragionati un po’ per modelli per trattamenti tipo nei Comuni, ma poi 

sono stati integrati ed implementati. Questo è il dato organizzativo.  

Ci sono poi delle nomine più specifiche, ad esempio si chiede anche del DPO, adesso 

vediamo di recuperare la nomina, perché mi sono procurato, vediamo un pochino, la vado a 

prendere ecco, c’è la designazione del Responsabile della protezione dei dati personali, che è stata 

fatta con atto del Sindaco, anche questa il 23 maggio 2018, la designazione al dottor Aldo Lupi 

Responsabile della protezione dei dati personali e poi si dice che compiti ha questo soggetto, un 

incarico quindi del 2018, che sostanzialmente informa, fornisce consulenza al titolare del 

trattamento e al Responsabile, nonché dipendenti che eseguono il trattamento e così via, sorveglia 

l’osservanza dell’ RGPD, cioè del Regolamento Generale Protezione Dati e di altre disposizioni. 

Fornisce, se richiesto, pareri in merito, questo dottor Lupi, coopera con il Garante, quindi è un 

rapporto, evidentemente funzionale, anche con il Garante della Privacy, della protezione dei dati 

funge da punto di contatto con l’Autorità di controllo.  

Vi è poi un’altra nomina, fatemi vedere, recupero il documento, questa l’ha fatta la 

Segretaria precedente e stiamo parlando … aspettate che guardo l’oggetto, “designa la società SI.net 

Servizi Informatici S.r.l. con sede, eccetera a Milano e così via, Responsabile esterno del 

trattamento dei dati personali”, sempre ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28, quindi ci sono 

queste due nomine esplicite diciamo e poi c’è l’atto organizzativo, che è andato in buona sostanza a 

fare la scelta sull’organizzazione, nel senso che dicevo prima.  

Dal punto di vista del passaggio organizzativo e della designazione dei Responsabili delle 

competenze questo è stato fatto. Ecco mi fermerei qui.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, dottor Olivieri. Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Rispondo in maniera molto rapida rispetto alle presunte firme raccolte e contenute nello 

scatolone, la cui fotografia è allegata all’interrogazione, nello specificare che questo era 

semplicemente una scatola coreografica evidentemente utilizzata nella manifestazione del Comitato, 

che ha proposto la raccolta firme e ha lasciato al seguito alla fine al termine di questa 

manifestazione, in piazza o sotto il porticato e quindi è stato poi evidentemente raccolto per essere 

smaltito. 

Viceversa le firme raccolte in buste, in tre o quattro buste, se non ricordo male. La consegna 

delle firme è avvenuta il lunedì successivo, il lunedì mattina tra l’altro alla presenza di una testata 

giornalistica, che quindi aveva ripreso questa consegna simbolica, proprio qui dove sono adesso, nel 

mio ufficio. Io chiaramente le ho raccolte in maniera simbolica e poi sono state portate qui di fianco 

al Protocollo per essere protocollate. Questo è quanto. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Passiamo alla seconda interrogazione… 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Consigliere Tarantola. 

 

PRESIDENTE 

Ah, scusi. E’ vero. Consigliere Tarantola. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 
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La prima parte quella che mi ha risposto il dottor Olivieri sono soddisfatto, nel senso che 

chiederò poi la delibera, giusto per avere la richiesta scritta, va bene.  

Su quello che mi ha detto il Sindaco, capisco che le firme sono state fatte, la cosa che mi è 

sembrata strana è che, siccome questa interrogazione è del 24 febbraio, prima del 24 febbraio siamo 

venuti diverse volte a fare Commissioni e quindi salendo le scale sulla sinistra c’era sempre il solito 

scatolone con i fogli in bella vista, davo per scontato, che non ci fossero dentro le varie firme.  

Evidentemente anche lì ho parlato troppo presto, perché quando ho presentato 

l’interrogazione, guarda caso è rimasto lo scatolone senza i fogli e ho le foto è per quello che dico è 

stata un po’ furbesca la cosa, se dovevate toglierlo che era vuota, la toglievate subito, sennò i dubbi 

vengono. Sulla seconda parte non sono soddisfatto. Grazie. 

 

SINDACO 

Mi scusi, ma non voglio che si insinui che io abbia detto qualcosa di falso. E’ testimoniato 

dalla consegna e dalla protocollazione che, in quella scatola non c’era niente, anzi la scatola è stata 

abbandonata dagli organizzatori e un qualsiasi cittadino che abbandona una scatola generalmente 

viene pure multato. Non è avvenuto questo, ma avrebbe dovuto essere.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Avete tolto sullo scatolone c’erano i fogli e sono stati tolti e lasciato lì lo scatolone vuoto. E’ 

molto strano, poi è una casualità, per carità, posso dire che è strano? Me lo consente almeno? Si 

poteva buttare via tutto se non c’era dentro niente, non lasciare lì lo scatolone vuoto… 

 

SINDACO 

No, perché io posso dimostrare che lunedì 11 le schede sono state protocollate, quindi lei sta 

facendo delle insinuazioni, che non esistono. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Io non sto facendo insinuazioni, io sto dicendo solo che sullo scatolone, prima c’era lì lo 

scatolone con tutti i fogli appiccicati, guarda caso il giorno che presento l’interrogazione, proprio la 

sera lì c’è solo lo scatolone senza i fogli, ma mi sembra strano, posso dire che è strano? Qualcuno 

evidentemente l’ha detto, ci sono in giro gli uccellini e ha tolto solo i fogli e non gli scatoloni. Posso 

pensare?  

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Se ha dei subbi faccia la denuncia e ha risolto il problema, poi vediamo. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Grazie del consiglio, Consigliere Piva. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Piva diciamo che forse è meglio stare zitti. 

 

PRESIDENTE 

No, guardi quello lo posso confermare anch’io che lo scatolone era vuoto e posso garantire 

che il giorno, che io ero su in Consiglio Comunale è arrivata la delegazione a portare a protocollare 

i fogli, quindi i fogli non c’erano dentro sicuramente. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Piva, per favore.  

Che poi lo scatolone è stato appoggiato lì per non lasciarlo in mezzo alla strada e questo va a 

discapito di chi ha raccolto le firme e poi ha lasciato lì lo scatolone, quindi chiudiamo la discussione 

e andiamo avanti con il punto 12.  


