
C O M U N E      D I     V E N T I C A N O

P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

ORIGINALE

N. Reg. Gen. 133
Data 17-07-2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 91 Serv. Tecnico

DEL 17-07-2021

OGGETTO: NOMINA INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI  -
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

L’anno  duemilaventuno addì  diciassette del mese luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato da ultimo con

deliberazione di G.C. n. 71/2006;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali nonché l'ordinamento finanziario

e contabile, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
lo Statuto Comunale;

l'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati

personali”, relativo alla trattazione dei dati personali forniti esclusivamente per le
finalità istituzionali dell’Amministrazione inerente il presente atto;
il D. Lgs. n.165/2001, art.4 in relazione agli indirizzi politico-amministrativi,

funzioni e responsabilità;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 6 e 7 del
regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
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amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del settore competente;
VISTO il proprio decreto di nomina n. 1316 del 08/04/2021 di Responsabile del
Servizio di Polizia Locale legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento,
non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
VISTO l’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati), che definisce:
Titolare del trattamento dei dati “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”;
Responsabile del trattamento: la persona fisica che tratta dati personali per conto

del titolare del trattamento;
Terzo: la persona fisica autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità

diretta del titolare o del responsabile;
VISTE le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, le quali ritengono
ammissibile la figura dell’incaricato del trattamento, in quanto fa riferimento alla
sopradescritta definizione del “terzo”;
VISTI i seguenti articoli del citato regolamento:

l’art. 5, che enuclea i principi applicabili al trattamento di dati personali;a)
l’art. 24, che impone al titolare di mettere in atto misure tecniche eb)
organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il
trattamento è effettuato conformemente al regolamento;
gli artt. 29 e 32, che stabiliscono che chiunque abbia accesso a dati personalic)
non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del
trattamento;

CONSIDERATA la struttura organizzativa e l’organigramma funzionale degli Uffici e dei
servizi;
VISTI:
la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli

relativi all’individuazione dei responsabili di procedimento;
l’art. 5, comma 1, della Legge 241/90 che testualmente recita: “Il dirigente di

ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente
addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del
provvedimento;

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 tali dati abrogativo della direttiva
95/46/CE (di seguito solo GDPR);
RILEVATO che il suddetto GDPR risulta immediatamente operativo, in tutti gli Stati
membri, a decorrere dal 25 maggio 2018;
DATO ATTO che lo scrivente è Responsabile del Servizio di Polizia Locale ufficio a cui
afferisce la videosorveglianza del territorio comunale;
CONSIDERATO che occorre dare corso all’adeguamento gestionale, organizzativo,
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documentale e procedurale necessario per garantire la sicurezza dei dati
conformemente alle disposizioni del GDPR;
RILEVATO che, ai fini dell’adeguamento, vanno innanzitutto individuati gli attori, i
ruoli e le responsabilità del sistema di sicurezza preordinato a garantire la protezione
dei dati personali;
VISTO il Decreto Sindacle n. 2518 del 13/07/2021 con il quale lo scrivente è stato
nominato Responsabile del Trattamento dei dati afferenti la Videosorveglianza;
DATO ATTO che sono assegnati all’ufficio di Polizia Locale n. 2 unità nelle persone di
Brig. Pucino Domenico e Brig. Todesca Ugo;
VISTO la Deliberazione di C.C. n. 8/2021 di approvazione del DPIA ai sensi dell’art.
35 Reg. UE/2016/679(GDPR);
VISTA la Delibera di C.C. n. 9/2021 di approvazione del nuovo regolamento comunale
per la videosorveglianza;
VISTO il decreto sindacle n. 1316 del 08/04/2021 di nomina del sottoscritto a
rsponsabile del Servizio Tecnico/Polizia locale;
VISTO il Decreto del Titolare del Trattamento dei dati, prot. n. 2518 del 13/07/2021
di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Trattamento dei dati per il sistema di
videosorveglianza comunale;
CONSIDERATO necessario procedere alla nomina dei semmenzionati dipendenti quali
incaricati del trattamento dei dati per la videosorveglianza comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO che sulla base delle risultanze l’istruttoria preordinata all’emanazione del
presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

D E T E R M I NA

1 - DI DESIGNARE, con decorrenza dalla data odierna, i sotto elencati dipendenti del
Comune di Venticano:

NR NOME E COGNOME
1 Brig. Domenico Pucino
2 Brig. Ugo Todesca

in servizio presso l’Ufficio di Polizia Locale, incaricati del trattamento relativamente al
sistema di videosorveglianza comunale, ciascuno espressamente a ciò autorizzato per
le attività di stretta competenza comportanti il trattamento di dati personali; attività
che dovranno essere svolte dal personale autorizzato sotto l’autorità ed il controllo
diretto del sottoscritto responsabile;
CIASCUN INCARICATO è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di
tutela dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e a conformare il
trattamento dei dati secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
LE OPERAZIONI di trattamento per la videosorveglianza devono essere eseguite
esclusivamente per gli scopi inerenti l’attività svolta dal Comune e nel rispetto dei
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principi di cui all’art. 4 del citato Regolamento.
IL TRATTAMENTO deve essere svolto:
A - presso la sede del titolare in Piazza Aquilino Verardo n. 7 – Venticano (AV);
B - nell’ambito di cui sopra, e conformemente alle istruzioni contenute nel presente
atto di nomina.
LA NOMINA ad incaricato non implica l’attribuzione di compiti e funzioni ulteriori
rispetto a quelle già assegnate ma costituisce soltanto autorizzazione a trattare dati
personali conformemente al GDPR, alla normativa interna di adeguamento, alle Linee
guida delle Autorità di controllo, alle specifiche istruzioni sulle modalità cui attenersi
nel trattamento di seguito indicate e, infine, alle eventuali indicazioni del RPD/PDO.
In particolare, nel trattare i dati personali contenuti in documenti cartacei, gli
incncaricati  del trattamento dei dati come sopra designati devono:

per l’accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali

di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali
altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria
password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di
lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre
l’individuazione dell’autore del trattamento;
conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che

detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati
medesimi;
mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a

conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o

perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del

Responsabile del trattamento dei dati;
mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in

occasione dell’esercizio delle proprie mansioni;
conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall’Ente;

fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della

Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi,
tutte le informazioni relative all’attività svolta, al fine di consentire una efficace
attività di controllo.
la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli

armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile. L’utilizzo
degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere
conforme ai limiti indicati dal Regolamento Comunale di Videosorveglianza.
2 - RESTA INTESO che la designazione ad incaricato ha validità per l'intera durata del
rapporto di lavoro e decadrà in qualunque caso di cessazione del rapporto di lavoro
con l’Ente o dietro espresso provvedimento di revoca da parte del responsabile del
servizio (responsabile del trattamento), fermo restando l’obbligo di riservatezza dei
dati personali e il rispetto del segreto d’ufficio cui è tenuto il dipendente.
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3 - DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
4 - DI SPECIFICARE che gli incaricati del trattamento devono attenersi alle
disposizioni del Regolamento e della normativa di settore.
5 - DI DISPORRE:
la notificazione personale del presente provvedimento ai suddetti dipendenti1)
designati quali incaricati del trattamento dei dati;
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sulla2)
sezione Amministrazione trasparente;
la comunicazione della presente determinazione al DPO Ing. Antonio Lavadera3)
Lubrano.

Il Responsabile del Procedimento
MASCIOLA ANTONIO

Il Responsabile Serv. Tecnico
 ANTONIO MASCIOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo
2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Attestato di eseguita pubblicazione

N. 278  Registro Albo Pretorio

Si attesta che la presente è stata affissa pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 17-07-2021 e vi
rimarrà per giorni 15 giorni consecutivi.

Venticano, 17-07-2021 Il Responsabile Albo
 TODESCA UGO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7
marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


