COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

ORIGINALE

3

DECRETO N.
Data:

21/03/2016

DECRETO DEL SINDACO
Assunto il giorno VENTUNO del mese di MARZO dell'anno DUEMILASEDICI dal
Sindaco.

Oggetto:
NOMINA
DI
INCARICATO
DEL
TRATTAMENTO
VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CARMIGNANO

DATI

DELLA

IL SINDACO
CIRRI DORIANO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO
Premesso che il Comune di Carmignano è dotato di un sistema di videosorveglianza interno che
controlla siti particolarmente sensibili (scuole, municipio, intersezioni stradali, postazioni autovelox,
centri storici) del territorio comunale;
Dato atto che il trattamento dei dati effettuato mediante la videosorveglianza collocato sul territorio
comunale è improntato sui principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità,
proporzionalità, finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali, come prescritto dal Garante della privacy;
Dato atto che:
con Deliberazione G.C. n. 9 del 28/01/2016 l’Amministrazione comunale ha approvato l’installazione
sul territorio comunale di n. 4 foto-trappole mobili, nelle zone a maggior rischio, a rotazione e
secondo la discrezionalità tecnica per finalità di contrasto all’abbandono dei rifiuti e al degrado
ambientale;
tale strumentazione consentirà di effettuare efficacemente accertamenti amministrativi e di polizia
giudiziaria, soprattutto al fine di prevenire e reprimere le violazioni ambientali e stradali, onde evitare
anche danni ambientali ed atti vandalici;
per il tramite di ASM il Comune si è dotato della strumentazione tecnica necessaria
all’implementazione del servizio di videosorveglianza, ritenendolo valido strumento di deterrenza,
oltreché, all’occorrenza, di repressione, allo sversamento ed erroneo conferimento di rifiuti;
Verificato che la ditta C.M. International sas di Coppola Pasquale & c. di Prato, dalla quale ASM ha
acquisito le fototrappole, può effettuare anche il servizio di controllo, effettuato 2 volte a settimana,
con relativo cambio batterie degli apparati, visionando ogni volta circa 75.000 fotografie per ogni
fototrappola con estrapolazione di immagini che genereranno le relative contestazioni e consegnate
alla Polizia Municipale;
Dato atto che tale servizio è volto a perseguire la più generale finalità di preservare la sicurezza
urbana e l’incolumità pubblica, con lo scopo di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei
cittadini;
visto il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
rilevato che in particolare:
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- l’art. 4 comma 1, lett. h) del d.lgs. 196/2003 definisce “incaricati” le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- l’art. 30 del d.lgs. 196/2003 dispone che:
“1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento
consentito”;
Ritenuto necessario, in qualità di sindaco pro tempore e rappresentante legale del Comune di
Carmignano, quale titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 196/2003,
designare formalmente l’incaricato del trattamento dati della videosorveglianza attuata mediante le
quattro fototrappole di recente dotazione nella persona del legale rappresentante della ditta C.M.
International sas di Coppola Pasquale & c. di Prato sig. Coppola Pasquale, nato a Napoli il
12/02/1957;
DECRETA
-

Di incaricare del trattamento dei dati, per le motivazioni di cui in premessa, il sig. Coppola
Pasquale, nato a Napoli il 12/02/1957 in qualità di legale rappresentante della ditta C.M.
International sas di Coppola Pasquale & c. di Prato secondo quanto previsto dall’art. 30 del
D.Lgs. 196/2003;

-

Di dare atto che i compiti affidati all’incaricato sono quelli indicati nel D.Lgs. 196/2003 e nel
provvedimento generale sulla videosorveglianza, emesso dall’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali del 08.04.2010, specificando in particolare che l’ incaricato 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 “Responsabile del Trattamento” dei dati.

- In particolare i compiti dell’incaricato del trattamento dei dati sono:
effettuare il trattamento dei dati ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del D.Lgs.
196/2003;
osservare le disposizioni organizzative e operative impartite per il corretto, lecito, pertinente e
sicuro trattamento dei dati;
accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria in relazione e per
l’adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
adottare tutte le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza
dell’accesso ai dati, secondo le disposizioni vigenti in materia;
conservare le registrazioni ai sensi di legge per un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali, le
immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le
sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti dovranno essere riversate su un nuovo
supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità
giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro
periodo di utilizzo conveniente, dovranno essere distrutti previa cancellazione delle immagini
registrate;
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fornire, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003, per ogni impianto l’informativa agli interessati,
secondo quanto previsto dal provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
del 08.04.2010;
segnalare al Responsabile eventuali problemi applicativi rispetto all’attuazione e all’adempimento
degli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio, nonché per estratto sul sito
istituzionale dell’ente.

Il sottoscritto Coppola Pasquale, legale rappresentante della ditta C.M. International sas di Coppola
Pasquale & c. di Prato, dichiara di accettare la suddetta nomina di incaricato del trattamento dati della
videosorveglianza del Comune di Carmignano.
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