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Comune di Sindia
Provincia di Nuoro
0785 41016 - fax 0785 41298

Sindia

3.4.2019
Decreto n. 6 del 3 Aprile 2019

Oggetto: Nomina del responsabile e dei collaboratori incaricati del trattamento dei dati della videosorveglianza
del Comune di Sindia
Il Sindaco
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 12.04.2018 è stato approvato il regolamento per l’installazione
e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel territorio comunale di Sindia in conformità alle prescrizioni del
Garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto dei limiti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
disposizioni correlate;
-

il Comune di Sindia ha realizzato sistemi di videosorveglianza del territorio comunale per la tutela della sicurezza
pubblica e del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite.

-

con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 27.3.2019 è stato attivato il sistema di videosorveglianza nel
territorio del Comune di Sindia ed è stata autorizzata la messa in esercizio dell’impianto nei seguenti siti: antiche
fonti di Banzu, campo sportivo comunale e mattatoio comunale;

Dato atto che ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento comunale, prima citato:
1.
2.
3.
4.

Compete al Sindaco designare il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente
Regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
La responsabilità della gestione degli impianti di proprietà comunale, il suo costante controllo sull’uso delle immagini
inquadrate e raccolte, compete al Responsabile del trattamento dei dati della videosorveglianza;
Il responsabile, per l’espletamento del suo incarico, potrà avvalersi del supporto di collaboratori da lui individuati e
nominati, scelti tra i dipendenti del Comune di Sindia;
Compete al Responsabile l’istruzione al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza dei collaboratori;

Visto 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 dati;
Richiamata la determinazione n.74 del 22.05.2018 n. area AM 24 del servizio amministrativo dell’Unione di Comuni
Marghine con la quale è stato affidato il servizio di responsabile della protezione dei dati (DPO) per l’Unione di Comuni
all’Avv. Danilo Vorticoso, il quale con il medesimo atto è stato nominato responsabile per la protezione dei dati sia per
l’Unione di Comuni che per i Comuni aderenti all’Unione;
Ritenuto necessario, in qualità di Sindaco pro tempore e rappresentante legale del Comune di Sindia, quale ente titolare del
trattamento, designare formalmente il responsabile del trattamento dei dati della videosorveglianza e nominare i
collaboratori a supporto dell’attività del responsabile;
Decreta
di mantenere in capo al Sindaco la titolarità di Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza;
di nominare, ai sensi dell’art. 9 del regolamento comunale, a supporto dell’attività del responsabile due collaboratori
dipendenti in servizio del Comune di Sindia, individuati nell’Ing. Elio Cuscusa, istruttore direttivo tecnico, e nella Dott.ssa
Giuseppa G. L. Barone, istruttore direttivo amministrativo;
di dare atto che i compiti affidati al responsabile e ai collaboratori sono quelli indicati negli articoli 10 e 11 del regolamento
per l’installazione e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel territorio comunale di Sindia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, che si intendono qui integralmente
riportati;
di specificare in particolare che il responsabile del trattamento dei dati ha il dovere di adempiere a tutto quanto necessario
per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite dal
titolare garantendo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.
Il Sindaco
Arch. Demetrio Luigi Daga

