
Comune di Barano d'lschia

1 2 LUG. 2018

Prot. n.
Comune di Barano d'lschia
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DECRETO N.

Gonferimento incarico trattamento dati personali per sistema videosorvegtianza ai
sensi dell'aÉicolo 30 del Decreto Legislativo 30 giugno 2OO3 n. 196"

IL SINDACO

Visto

. che il Parlamento europeo ed in Consiglio in data 27.04.2016 hanno approvato !l
regolamento UE 67912016 (GDPR General data Protection Regulation) reiativo aila
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 9S/46/CE e che
mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto it territorio dell'Unione
Europea;

Rilevato

o che con deliberazione n.3 del 31.05.2016 il Consiglio Comunate ha approvato il
"Regolamento comunale di attuazione del Regolarnento UÉ 67912016 reiativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali;

o che con deliberazione n.4 del 05.07.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il
"Regolamento per la disciplina della videosorveglianza ai fini delta sicurezza urbana
(di seguito denominato unicamente Regolamento)

Considerato

o che l'articolo 2 comrna unico lettera d) del regotamento individua nel Comandante
del Corpo Polizia Municipale la figura del "responsabile per il trattamento dei
dati "prevista dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 1g6;

Gonferisce

Al Comandante della P.M. Capitano dott. Ottavio Di Meglio le funzioni di "inearicato del
trattamentò dati" relativamente alla CATEGOR|A.Polizia Municipale., comprensiva delle
sole mansioni specifiche diseguito indicate,

Visualizzazione in remdto (in diretta a distanza):

a. Osservare le telecamere nel ciclo continuo automatico di brandeggi

b. Manovrare le telecamere in manuale (dome): destra/sinistra, alto/basso, zoom
in/out, focus
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2. Visualizzazione in play back (immagini registrate in automatico sul server del
dispositivo);

3. Scarico dati con salvataggio in percorso libero o mutabile:

c. Videoriprese (download)

d. Fotografie (Snapshot)

4. Copia dati (immagini):

e. DVD

f. cD
g. HARD DISK esterni

h. USB

i. Altri apparati compatibili

5. lnterventi sulla configurazione:
j. Orientamento/posizionamento inquadrature (preset);

k. Ciclo dei preset;

l. Durata tour

m. Contrasto colori

n. Luminosità;

o. Nome inquadrature

Con I'awertenza che dovrà seguire le seguenti direttive:

. ll trattamento deve essere effettuato in modo lecito e corretto secondo la vigente
normativa e nel rispetto dei codici dideontologia e di buona condotta emanati dal
garante per la privacy;

. I dati personali devono essere raccoltie registrati unicamente per la finalità
istituzionali individuate nell'atto autonomo e della vigente legislazione in materia;

. I dati devono essere costantemente verificati ed aggiornati, anche alfine di
controllarne la pertinenza e non eccedenza eon le finalità del trattamento, nonché la
loro completezza;

. Devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte daltitolare e del
responsabile per il trattamento dati;

. ln ogni operazione di trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed
in particolare:

1" Divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza Ia preventiva
autorizzazione delTitolare (Sindaco) owero del Responsabile deltrattamento
dati;

2. L'accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni
ed esclusivamente negli orari lavorativi;

3. La fase di raccolta del consenso ove prevista dovrà essere preceduta dalla
informativa ed il consenso altrattamento degli interessati rilasciato in forma
scritta ove previsto;



. ln caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i datitrattati
non siano accessibili a terzi non autorizzatii

. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;

. Non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovitrattamenti senza l'esplieita
autorizzazione del responsabi le del trattamento d ati ;

. Rispettare e far rispettare le norrne di sicurezza per Ia protezione dei dati personali;

. Informare il responsabile della protezione dei dati in caso di incidente di sicurezza
che coinvolga dati sensibili e non;

. Raccogliere, registrare e conservare.i dati presenti negli atti e documenti contenuti
neifascicoli di studio e nei supporti informatici avendo cura che I'accesso ad essi
sia possibile solo aisoggetti autorizzati;

. Eseguire qualsiasi altra operazione ditrattamento nei limitidelle proprie mansioni e
nel rispetto delle norme di legge;

. Qualsiasi altra informazione può essere fornita direttamente dal Responsabile;

o r'ìofl è autorizzata la diffusione di immagini personali se non quando la persona
interessata ha espresso il proprio consenso, o è necessaria per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia

e non dovrà in ogni caso recare pregiudizio alla dignità della persona, in ogni caso
dovrà esservi il preventivo assenso del responsabile deltrattamento dei dati;

. I documenti non più utilizzati devono essere distrutti con strumenti dedicati che ne

impediscono la ricostruzione e la rilettura.

ll eontenuto del presente documento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione per
accettazione dall'incaricato.

Barano D'lschia

ll Sindaco

Titolare del trattamento dati personali

Dr. Dionioi Gaudioso+ - 
L"G,,^

aceettazione

R.esponsabile del
trattannento

Dr. Ottavio Di Meglio


