SEGRETERIA DEL SINDACO
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525203 - Fax 0431/520910
email: sindaco@comune.latisana.ud.it

Latisana, 12 luglio 2018

De c ret o S ind ac a le n ° 1 7

Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati ricavati attraverso
sistemi di videosorveglianza e altri dispositivi in dotazione alla Polizia Locale
Intercomunale

Il sottoscritto Sindaco pro tempore del Comune di Latisana, Daniele Galizio
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,
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”;
RITENUTO necessario designare un responsabile preposto al trattamento di tutti i dati personali ricavati, in
modo diretto ed indiretto, dall’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza installato nei locali ovvero nel territorio
comunale nonché degli altri dispositivi ed apparecchiature tecniche in dotazione alla Polizia Locale
Intercomunale;
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 disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione delle riprese video effettuate tramite impianto di videosorveglianza suddetto e altri
strumenti operativi;
VISTO il Decreto sindacale n. 14 del 15/06/2018, “Atto di nomina dei Responsabili del Trattamento in ossequio
al GDPR n. 679/2016 (General Data Protection Regulator)”, in cui, tra l’altro, il Comandante della Polizia Locale
Intercomunale dott. Eros Del Longo viene nominato Responsabile interno del trattamento per il Settore (Area di
Competenza) Polizia Locale Intercomunale;
CONSIDERATO che i Comuni di Latisana, Ronchis, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco e Muzzana del
Turgnano, ai sensi della L.R. 9/2009, hanno stipulato una convenzione per la gestione in forma associata del
servizio di Polizia Locale individuando, quale comune capofila, il Comune di Latisana al quale sono state
conferite tutte le funzioni ed attività gestionali del servizio;
ATTESO che con Decreto sindacale del Comune di Latisana n. 35 del 15.11.2017 è stata attribuita al Dott. Eros
Del Longo (Commissario Superiore) la titolarità di Posizione Organizzativa relativamente al servizio di Direzione
dell’Ufficio comune per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Latisana, Ronchis,
Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco e Muzzana del Turgnano;
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VALUTATO pertanto di nominare il Comandante della Polizia Locale Intercomunale quale Responsabile del
trattamento dei dati ricavati attraverso sistemi di videosorveglianza e altri dispositivi in dotazione, 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;
trovare e gestire adeguato partner tecnologico che assista il Comune di Latisana nell’installazione,
manutenzione, aggiornamento e gestione dell’impianto, in conformità alla normativa vigente;
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. 679/16 (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 dell’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
del servizio;
specificare agli incaricati che la mancata osservanza degli obblighi previsti al 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 ciò premesso,
DECRETA
1. DI NOMINARE, quale Responsabile del trattamento dei dati ricavati attraverso i sistemi di videosorveglianza
e altri dispositivi in dotazione alla Polizia Locale Intercomunale, il Comandante nella persona del dott. Eros del
Longo,
2. DI INCARICARE il suddetto responsabile, nel corso dell’incarico assegnato, a trattare i dati rispettando
scrupolosamente i compiti e le istruzioni impartite dal Titolare, indicati in premessa;
3. DI INCARICARE altresì il suddetto responsabile alla designazione degli incaricati del trattamento dei dati
ricavati attraverso i sistemi di videosorveglianza e altri dispositivi in dotazione alla Polizia Locale;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell’apposita sezione “Privacy” in “Altri Contenuti” di
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Daniele GALIZIO
Sindaco
(firmato digitalmente)
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