
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

DECRETO DEL SINDACO N D E L______ LU6«^2019 

Oggetto: ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI RICAVATI ATTRAVERSO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. 

In applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del regolamento UE

n. 679/2016 ai sensi e per gli effetti degli artt.li 2 quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

E ART. 28 Regolamento UE

IL SINDACO

Prem esso che:

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 l’Amministrazione comunale ha 

approvato l’installazione sul territorio comunale di un sistema di videosorveglianza che prevede 

l'impiego di foto trappole mobili, nelle zone a maggior rischio, a rotazione e secondo la 

discrezionalità tecnica per finalità di contrasto all’abbandono dei rifiuti e al degrado ambientale;

-  tale strumentazione, valido strumento di deterrenza, oltreché, all’occorrenza, di repressione, allo 

sversamento ed erroneo conferimento di rifiuti, consentirà di effettuare efficacemente 

accertamenti amministrativi e di polizia giudiziaria, soprattutto al fine di prevenire e reprimere 

le violazioni ambientali, nell’ottica del perseguimento della più generale finalità di preservare la 

sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, con lo scopo di accrescere la percezione di sicurezza 

da parte dei cittadini;

-  il sistema è composto da telecamere mobili, per vigilanza sullo smaltimento dei rifiuti (corretto 

conferimento) e finalità di P.G. (reati ambientali), che a seguito di rilevazione di movimento 

elaborano immagini/fotografie ad alta risoluzione che vengono poi trasmesse, tramite 

connessione sicura VPN, ad un server di post elaborazione che memorizza e rende disponibili 

tali immagini agli operatori autorizzati all’accesso tramite un’applicazione web;
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i dati (in forma di immagini/video) elaborati dal sistema in oggetto vengono fisicamente 

collocati presso il CED del Comune di Formia e resi accessibili su rete locale tramite creazione 

di rete crittografata VPN ad hoc;

le suindicate foto trappole mobili sono collocate e mantenute in opera nei siti individuati dal 

Dirigente della Polizia Locale di concerto con il Dirigente deH’Ufficio Ambientale ed il gestore 

del servizio di igiene urbana Formia Rifiuti Zero S.r.l.;

in relazione al trattamento di dati personali in oggetto il Comune di Formia assume la qualifica 

di titolare del trattamento;

è compito del Titolare del trattamento mettere in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati 

personali venga effettuato conformemente alla normativa vigente in materia di 

riservatezza dei dati personali e sensibili;

l’art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 dispone che “qualora un trattamento debba essere effettuato per 

conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento 

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

in modo tale che il trattamento soddisfai requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela 

dei diritti dell'interessato” nonché che “i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento 

sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli 

Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli 

la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di 

dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”; 

nel regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018, 

all’art. 7, si dà atto della nomina di Formia Rifiuti Zero S.r.l. quale responsabile del trattamento 

in oggetto e si rinvia ad altro atto che specifichi i compiti affidatigli.

Tutto quanto sopra premesso, il Sindaco prò tempore e legale rappresentante del Comune di 

Formia,

DECRETA

la designazione di FORMIA RIFIUTI ZERO S.r.l., in persona del legale rappresentante prò 

tempore, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali operato tramite l’utilizzo
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di apparati di ripresa video mobili (cc.dd. foto trappole) ai fini di tutela della sicurezza urbana, 

di vigilanza del rispetto da parte dell’utenza della vigente normativa in materia di conferimento 

dei rifiuti e del conseguente accertamento di violazioni amministrative e/o di reati ambientali, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018.

Dà altresì atto che:

-  il trattamento in oggetto interessa le seguenti tipologie di dati personali: fotografie/immagini di 

soggetti che transitano nei luoghi oggetto di ripresa, eventuali numeri di targa di veicoli;

-  il medesimo trattamento da parte del responsabile avrà durata conforme a tutto il periodo di 

attivazione del sistema di videosorveglianza mediante apparati mobili da parte del Comune di 

Formia, titolare del trattamento, salvo formale atto di revoca medio tempore intervenuto.

Dispone che il responsabile del trattamento FORMIA RIFIUTI ZERO S.r.l., in persona del 

legale rappresentante prò tempore, dovrà in particolare curare i seguenti adempimenti : 

nominare gli incaricati del trattamenti) all’interno della struttura della società Formia

FORMIA RIFIUTI ZERO S.r.l. individuando altresì gli ambiti di trattamento dei dati loro

consentiti;

-  tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;

-  garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

-  adotti, sui sistemi e strumenti rientranti nella propria disponibilità utilizzati per il trattamento in 

oggetto, le adeguate misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del Reg. (UE) 2016/679;

-  non ricorra ad altro responsabile del trattamento senza preventiva autorizzazione scritta del 

titolare del trattamento;

-  assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in 

cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle 

richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 15- 22  del Reg. (UE) 2016/679;

-  assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 

36 del citato regolamento europeo, tenendo conto della natura del trattamento e delle 

informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
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-  cancelli con modalità che non ne consentano la ricostruzione i dati personali dopo che è 

terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento;

-  metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 

rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 e consenta e contribuisca alle 

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro 

soggetto da questi incaricato.

In particolare, il responsabile del trattamento dovrà:

-  far accedere ai dati personali in oggetto solo persone adeguatamente istruite e che operino sotto 

la propria autorità;

-  conformarsi, nell’accesso ai dati, alle istruzioni operative elaborate dal titolare del trattamento in 

sinergia con altri soggetti da questi designati responsabili ai fini dell’implementazione e della 

gestione/manutenzione dell’impianto (in merito a: uso/gestione di credenziali di autenticazione, 

connessione attraverso VPN criptata, tempo di conservazione dei dati non eccedenti i 7 giorni 

salvo specifiche esigenze connesse all’accertamento di illeciti, ecc.);

-  installare, mediante soggetti da esso designati, i dispositivi di ripresa mobili nelle sole aree/zone 

preventivamente concordate con il Comanda Polizia Locale e gli altri competenti Uffici 

comunali e, in ogni caso, con esclusione di aree oggetto di proprietà privata;

-  informare tempestivamente il titolare del trattamento circa le segnalazioni ricevute dall’utenza al 

fine di predisporre un piano di copertura delle aree ritenute maggiormente sensibili;

-  apporre in prossimità delle aree oggetto di ripresa idonea informativa per l ’interessato fornita dal 

titolare del trattamento, avendo cura di procedere all’installazione dell’informativa stessa in 

modo che questa sia visibile dall’interessato prima che questi entri nel campo delle riprese;

-  nel caso in cui dalle riprese emergano condotte sussumibili in violazioni amministrative e/o 

illeciti penali in materia ambientale, dovrà segnalare senza indugio l’evenienza al Comando di 

Polizia Locale ai fini delle dovute attività di accertamento di propria competenza;

-  segnalare al titolare del trattamento eventuali problemi applicativi rispetto all’attuazione e 

all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in tema di protezione dei dati personali;

-  informare il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza 

di una violazione di dati o di eventi, di qualunque natura, che siano rilevanti a tal fine;
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-  se richiesto dal titolare del trattamento, collaborare con questi nella realizzazione della 

valutazione di impatto sulla protezione dei dati prescritta dall'art. 35 del Reg. (UE) 2016/679.

Dispone la pubblicazione del presente Decreto nell’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet 

dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” per mera pubblicità notizia.

2 2 L Ufi, 2019
Form ia,......................................

Il Sindaco
y  IL SINDACO

T
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Il sottoscritto Raphael Rossi, n.q. di Amministratore Unico e legale rappresentante prò tempore di 

Formia Rifiuti Zero S.r.l. (C.F. e P.IVA 02796960595), accetta la designazione quale responsabile 

del trattamento dei dati personali operato mediante utilizzo di apparati di ripresa video mobili 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Formia n. 55 del 27/11/2018.

2 2 LUG. 2Q19 _J;^; - t t ,

n.q. Amministratore Unico e Legale Rappresentante 

Formia Rifiuti Zero
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