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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 254 del

Reg. settore
n. 126 del

19/07/2021

19/07/2021

Oggetto: NOMINA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI DATI
PERSONALI - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO come il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (di seguito GDPR 2016/679), abbia provveduto all’abrogazione della Direttiva 95/46/CE
ed abbia fissato delle nuove regole in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché per quanto attiene la libera circolazione di tali dati;
RICHIAMATO il D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.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”, così come modificato dal D.Lgs.101/2018 (pubblicato in G.U. 04/09/2018,
n.205);
DATO ATTO che il Comune di Ussassai ha realizzato un impianto di Videosorveglianza installato
presso il territorio comunale ;
CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2021 si approvava il
Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza nel territorio Comunale;
VISTO il Provvedimento Generale in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante per la
protezione dei dati personale, dell’08 aprile 2010 e pubblicato in G.U. in data 29 aprile 2010, il quale
prevede come il Titolare del trattamento debba designare per iscritto tutte le persone fisiche,
incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di
controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a
visionare le immagini;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza
sul territorio Comunale adottato dal Comune di Ussassai con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 31.03.2021, viene stabilito come il Titolare del trattamento, “provvede alla nomina, con
apposito decreto, del Responsabile della gestione dell’impianto di videosorveglianza;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 19.07.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della gestione dell’impianto di videosorveglianza e, pertanto, dotato delle funzioni, delle
prerogative e dei poteri propri dei Responsabili del Servizio, così come individuati dagli articoli 107 e
109 D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai

sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ussassai e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, è stato accertato che
non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del
Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria del presente atto e degli altri soggetti, indicati agli artt. 5 e 6, del predetto codice di
comportamento;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679;
VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”;
VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’impianto di videosorveglianza”; VISTO il vigente
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; Visto il
D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii;
DETERMINA
in qualità di Responsabile dell’Area Tecnico- Manutentiva del Comune di Ussassai per le motivazioni
di cui in narrativa:
1) di procedere alla designazione degli Incaricati del trattamento dei dati che operano mediante
l’impianto di videosorveglianza a seconda dei diversi profili di autorizzazione attribuiti a ciascuno,
come da tabella di seguito evidenziata:
PROFILO DI AUTORIZZAZIONE

NOMINATIVO INCARICATO

Visualizzazione immagini in remoto

1) Roberta Guaraldo

Visualizzazione

1) Roberta Guaraldo

immagini registrate
in automatico sul server

Scarico delle immagini e salvataggio

1) Roberta Guaraldo

Copia delle immagini

1) Roberta Guaraldo

Interventi

sulla
1) Roberta Guaraldo
configurazione
(orientamento/posizionamento inquadrature;
contrasto colori; luminosità; ecc.)
Accesso postazione operatore presso stabile 1) Roberta Guaraldo
comunale e trattamento dati personali
2) di stabilire che gli Incaricati della gestione dei dati personali, effettuata tramite l’impianto di
videosorveglianza, dovranno:
1. conformarsi a quanto disposto dalla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati
personali, nonché a quanto statuito dal “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza
nel territorio comunale” adottato dal Comune di Ussassai con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 31.03.2021, osservandone scrupolosamente le indicazioni previste per la
tutela della riservatezza dei dati relativi al sistema di videosorveglianza;
2. rispettare le misure di sicurezza previste, precisando che i dati personali devono essere custoditi
in modo da minimizzare i rischi derivanti da distruzione, perdita anche accidentale, accesso non
autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alla finalità dello stesso;
3. informare prontamente il Responsabile della gestione dell’impianto di videosorveglianza di ogni
questione rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché
nelle ipotesi di incidenti che coinvolgano la sicurezza dell’impianto di videosorveglianza;

4.

garantire la massima riservatezza ed in particolare, è fatto assoluto divieto di
comunicazione/diffusione dei dati personali senza la necessaria e preventiva autorizzazione da
parte del Titolare ovvero del Responsabile della gestione dell’impianto di videosorveglianza;
5. limitare l’accesso ai dati personali per l’espletamento delle proprie mansioni e nelle sole ore
lavorative;
6. accedere e trattare i dati personali tramite l’utilizzo di credenziali di autenticazione personali,
nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente, avendo cura di conservare le
stesse e di tenerle riservate, non comunicandole a nessuno, ne consentendo ad altri di accedere
all’impianto di videosorveglianza utilizzando le proprie credenziali personali, avendo, al
contempo, cura di modificarle nel rispetto delle tempistiche imposte dal Titolare del
trattamento;
7. ottemperare ad un generale dovere di segretezza, per quanto attiene fatti, atti, informazioni e
dati, di cui vengano a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, nei confronti di coloro che
non hanno alcuna autorizzazione;
8. attenersi alle direttive impartite dal Titolare del trattamento e dal Responsabile per la gestione
dell’impianto di videosorveglianza;
9. annotare sull’apposito Registro digitale le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 14 del
“Regolamento per la disciplina dell’impianto di videosorveglianza” dell’Ente;
10. custodire le chiavi per l’accesso ai locali in cui è ubicata la sala di controllo nonché le chiavi
degli armadi rack nei quali sono allocate le unità deputate al corretto funzionamento
dell’impianto di videosorveglianza, qualora le stesse siano nella propria disposizione.

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Comune di
Ussassai, nella apposita sottosezione della pagina Amministrazione Trasparente, nonché all’Albo
Pretorio dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
GUARALDO ROBERTA
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 19/07/2021
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/07/2021
Ussassai, 20/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 20/07/2021
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

