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OGGETTO: Designazione del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 

28 del Regolamento UE/2016/679 – IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. 

PROT. n. 2518 del 13/07/2021 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- In data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in 

tutti i Paesi UE 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati)» (di seguito GDPR); 

- Con il Decreto Legislativo n.101/2018 (c.d. decreto di adeguamento) con il 

quale il Legislatore ha novellato il Decreto Legislativo 196/2003 “Codice della 

Privacy” in armonia col dettato del succitato GDPR 2016/679; 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2021 è stato 

approvato il Nuovo Regolamento Comunale  per la disciplina   ed   utilizzo   

degli   impianti   di videosorveglianza; 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/06/2021 è stata 

approvata ai sensi dell’art.35 reg. UE/2016/679 GDPR la valutazione d'impatto 

sulla  protezione dei dati. 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02/08/2018 è stato 

approvato il Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali ed in particolare il contenuto dell’art. 4 

“Responsabile del trattamento”; 

- Con Decreto del Sindaco n. 1316 del 08/04/2021 si è provveduto alla nomina 

del Responsabile del Servizio Tecnico nella persona dell’Ing. Masciola 

Antonio; 

Visto l’art.4 del GDPR 2016/679  che: 

-  al paragrafo 1, punto 7), definisce il Titolare del trattamento “la persona fisica 

o giuridica, l’autorità pubblica, il  servizio o  altro  organismo, che  

singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali” e dato atto che nel caso specifico il Titolare del 
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trattamento è il Comune di Ozieri nella persona del Sindaco pro tempore; 

- al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come “la persona 

fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 

personali per conto del Titolare del trattamento”; 

 

Visto l’art. 28 del GDPR il quale disciplina la nomina del Responsabile del 

trattamento e dispone che “qualora un trattamento debba essere effettuato per 

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

del trattamento”, e precisa altresì che: 

1. I responsabili del trattamento debbono presentare garanzie sufficienti per 

mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il 

trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti 

dell’interessato; 

2. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento devono essere 

disciplinati a da un contratto o altro atto giuridico che contenga una 

puntualizzazione analitica sia dei compiti e delle responsabilità affidati ai 

Responsabili del trattamento che degli obblighi e dei diritti del titolare del 

trattamento; 

3. Il responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile del 

trattamento (sub-responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di 

trattamento per conto del titolare stesso previa autorizzazione scritta da parte 

di quest’ultimo, fermo restando che il responsabile iniziale conserva nei 

confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento 

degli obblighi del sub-responsabile; 

Ritenuto opportuno procedere con la designazione del Responsabile del 

trattamento per la Videosorveglianza da individuarsi nel Responsabie del Servizio 

Tecnico/Polizia Locale titolare  di posizione organizzativa, Ing. Masciola Antonio, in 

possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità e idonei a garantire il 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e garanzie in merito all’adozione delle 

opportune misure tecniche ed organizzative, adeguate ai trattamenti effettuati per 

conto dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

1 - Di nominare l’Ing. Masciola Antonio, in quanto Responsabile dell’Ufficio 

Polizia Locale,  quale  Responsabile  del trattamento dei dati personali rilevati 

attraverso il sistema di videosorveglianza Comunale ; 

2 - Di stabilire che, nell’espletamento delle funzioni ivi assegnate, il 

Responsabile del trattamento dovrà adempiere a quanto necessario nel rispetto 

delle vigenti disposizioni e di osservare scrupolosamente quanto previsto dal 

GDPR rispetto al trattamento dei  dati  personali  attinenti  al  Servizio di Polizia 

Locale  ed  alle  unità  organizzative di competenza; 

3 - Di dare atto che il presente decreto annulla e sostituisce, ad ogni effetto di 
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legge, ogni proprio precedente atto in materia. 

4 - Di dare atto che il suddetto Responsabile di Servizio come sopra indicato 

è  Responsabile del trattamenti per le banche dati e gli ambiti di trattamento di 

dati personali inerenti il Servizio di Videosorveglianza, così come individuati e 

specificati nel registro dei trattamenti di cui all’art.30 GDPR, e sono tenuti al 

rispetto di quanto prescritto dall’art.28 del GDPR: 

a)  trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del 

trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese 

terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto 

dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal 

caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento 

circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti 

tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

b)   garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si 

siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 

riservatezza; 

c)   adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’art.32 del GDPR; 

d)   rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art.28 del GDPR, per 

ricorrere a un altro responsabile del trattamento; 

e)   tenere conto della natura del trattamento, assistendo 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 al Capo III del GDPR; 

f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di 

cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del 

trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del 

trattamento; 

g)   disporre, su scelte del titolare del trattamento, la cancellazione e la 

restituzione di tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei 

servizi relativi al trattamento e  la  cancellazione  delle  copie  esistenti,  

salvo  che  la  normativa comunitaria o quella nazionale prevedano la 

conservazione dei dati; 

h)   mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni 

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo 

e consenta e contribuisca alle attività di revisione comprese le ispezioni, 

realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi 

incaricato.; 

5 - Di dare atto che lo stesso Responsabile del Trattamento dei dati è tenuto a:    

a) rispondere, anche dinanzi al Titolare, dell’operato di eventuali sub-responsabili 

anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento; 

b) verificare e aggiornare il registro delle categorie di attività di trattamento 

svolte per conto del Titolare; 

c) adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei 

trattamenti; 
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d) verificare  e  controllare  che,  nell’ambito  del  servizio  assegnato  alla  sua 

direzione, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati 

in modo lecito, corretto e trasparente; 

e) garantire altresì che, in caso di raccolta, i dati personali siano raccolti per 

finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo 

non incompatibile con tali finalità; 

f) garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati 

personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia 

impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di 

riservatezza; 

g) provvedere alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento 

svolte per conto del Titolare; 

h) garantire l’adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire la sicurezza dei trattamenti; 

i) dare luogo alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che 

partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo; 

j) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui 

all’art. 32, GDPR, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l’integrità, la 

disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a 

ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è 

responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di 

adozione delle misure necessarie nei confronti dell’Ente; 

k) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e 

contribuire alle  attività  di  revisione, comprese le  ispezioni, realizzate dal 

Titolare o da altro soggetto incaricato; 

l) custodire i dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio 

di  distruzione o  perdita  dei  dati  stessi,  di  accesso  non  autorizzato o  di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

m) assicurare che il personale facente capo al servizio di propria pertinenza si 

attenga, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il 

trattamento è consentito e garantire che vengano compiute, in relazione a tale 

trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle 

finalità istituzionali; 

n) garantire la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di 

servizio rivolti al personale assegnato al proprio servizio, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della 

normativa in materia di trattamento dei dati personali; 

o) assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla 

protezione dei dati (di seguito indicata con “DPIA”) fornendo allo stesso ogni 

informazione di cui è in possesso; 

p) informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di 

violazione dei dati personali (cd. “data breach”), per la successiva notifica della 
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violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile 

che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli 

interessati 

q) Individuazione e nomina, mediante l’adozione di appositi atti, delle “persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali” (ai sensi dell’art.4, punto 10 del 

GDPR) appartenenti all’Ufficio di Polizia Locale, impartendo loro apposite 

istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro 

trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all’art. 29, RGPD; 

6 - Di dare atto che la presente designazione si intende automaticamente 

revocata alla data dell’eventuale cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente. 

7 - Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio 

Tecnico/Polizia Locale, che lo sottoscriverà per accettazione; 

8 - Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo Pretorio on 

line e nell’apposita sezione del portale Amministrazione trasparente dell’Ente. 
 
 
 
 
 
                                                                                  IL SINDACO 

                                                                      F.to  Dott. Luigi De Nisco  
 
 
 
             Per accettazione 
Il Responsabile del Trattamento  
   F.to Ing. Antonio Masciola 


