
COMUNE di FORMIA
(Provincia d i Latina)

DECRETO SINDACALE N° 38 del 16 Novembre 2020

OGGETTO: ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE 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. 2 quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e art. 28 Regolamento UE n. 679/2016, D. Lgs. n. 101/2018).

IL SINDACO

Premesso che: *

■ Il 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, abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito GDPR), è in vigore dal 24 
maggio 2016 e applicato a partire dal 25 maggio 2018;

■ Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati 
personale”, di seguito definito “Codice”, così come modificato dal D. Lgs. 101 del 10 
agosto 2018;

■ Il predetto Regolamento prevede per il Titolare del trattamento di designare la figura del 
Responsabile del trattamento ai sensi delPart. 28 c. 1 che recita “Qualora un trattamento 
debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre 
unicamente a responsabili del trattamento che presentano garanzie sufficienti per mettere 
in atto misure tecniche organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i 
requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;

■ All’art. 2 quaterdecies (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del D. Lgs. 
n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dai personali”, di seguito definito 
“Codice”, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, prevede altresì che “1. Il titolare
o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e 
nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al 
trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, 
che operano sotto la loro autorità; 2. Il titolare o il responsabile del trattamento 
individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le 
persone che operano sotto la propria autorità diretta”;



Visto che con proprio precedente Decreto n° 22 del 15.07.2019, in ossequio al 
“regolamento per la disciplina della videosorveglianza attraverso telecamere mobili delle 
aree sensibili all’abbandono dei rifiuti”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
56 del 27.11.2018, si conferiva la nomina di responsabile del trattamento dati ricavati 
attraverso i sistemi di videosorveglianza ambientale;

Ritenuto dover provvedere a conferire analoga nomina sia per gli impianti presenti sul 
territorio, sia per gli impianti presso la sede comunale centrale, piazzetta Municipio, 
piazza Santa Teresa e aree adiacenti;

Considerato che detto Responsabile sarà preposto ad effettuare qualunque operazione o 
complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l ’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l ’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l ’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione delle riprese video effettuate tramite impianto di 
videosorveglianza suddetto;

Dato atto che il presente atto viene redatto in ossequio alle disposizioni previste dal 
predetto Regolamento UE sul trattamento dei dati, in particolare al principio di 
“Accountability” (cd. Responsabilizzazione), ricavabile dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 24, 
che prevede espressamente che “il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche ed 
organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è 
effettuato conformemente al presente Regolamento”;

Visto il Decreto Sindacale n° 4 del 31 gennaio 2020, con cui sono state conferite alla 
dott.ssa Rosanna Picano funzioni dirigenziali -  Comandante del Settore Polizia Locale - ai 
sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento degli Uffici e Servizi;

Valutato pertanto di nominare il Dirigente della Polizia Locale quale Responsabile del 
trattamento dei dati ricavati attraverso sistemi di videosorveglianza, impartendo allo stesso
i seguenti compiti e istruzioni:

Nominare gli incaricati del trattamento autorizzati ad accedere, secondo modalità 
conformi a leggi, regolamenti e profili di autorizzazione differenziati, ai dati personali 
ricavati dall’utilizzo dell'impianto di videosorveglianza;

Adeguare ogni aspetto normativo/autorizzativo inerente l'uso di strumenti di potenziale 
controllo dell'attività lavorativa (art. 4 L. 300/70);

Vigilare, anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare, che gli incaricati 
effettuino un trattamento conforme alle istruzioni specificate per iscritto negli atti di 
nomina ed altresì ai principi espressi dal Reg. 679/19 (articolo 5);

Far osservare ai propri incaricati e collaboratori il segreto nei confronti di chiunque, per 
quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza 
nell’espletamento deH'incarico ricevuto;

A non cedere, non consegnare , non copiare, non riprodurre, non comunicare, non 
divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le 
informazioni acquisite nell’esecuzione dei servizio;

Specificare agli incaricati che la mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente 
documento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla 
normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l ’avvio degli eventuali 
procedimenti penali;

Avere cura che le riprese effettuate siano conservate per un arco temporale non superiore* 
a 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specifiche richieste investigative 
dell’Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria;



Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. di nominare, quale Responsabile del trattamento dei dati ricavati attraverso i sistemi di 
videosorveglianza, come elencati in premessa, il Dirigente/Comandante della Polizia 
Locale nella persona della dott.ssa Rosanna Picano;

2. di incaricare il suddetto Responsabile, nel corso delPincarico assegnato, a trattare i dati 
rispettando scrupolosamente i compiti e le istruzioni impartite dal Titolare, indicati in

3. di incaricare altresì il suddetto responsabile alla designazione degli incaricati del 
trattamento dei dati ricavati attraverso i sistemi di videosorveglianza;

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento in Albo Pretorio on line del Comune 
di Formia nonché in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.

premessa;

Il Sindaco


