COMUNE di SAVONA
PROVVEDIMENTO SINDACALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N.
DETERMINA

DATA

3

29/12/2016

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI A NORMA DELL’ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO
2003, N. 196, "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".
La sottoscritta Avvocato Ilaria CAPRIOGLIO nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del
Comune di Savona;
Visti
l’art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ai sensi del quale “titolare” del
trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
l’art. 29 del decreto citato, ai sensi del quale:
a) il responsabile è designato dal titolare facoltativamente;
b) se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità
fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza;
c) i compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto dal titolare;
d) il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;


l’art. 3 della legge 241/1990;



l’art. 50 del decreto legislativo 267/2000;

Visto il Patto per la Sicurezza, sottoscritto in data 20 marzo 2007 tra il Ministro dell'Interno e il
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Presidente dell'A.N.C.I.;
Vista la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 “Interventi regionali per la promozione di sistemi
integrati di sicurezza” che prevede il finanziamento da parte della Regione Liguria di interventi finalizzati
alla sicurezza;
Visto il decreto legge 23 maggio, n. 2008, n. 92 convertito in legge , con modificazioni, dall'articolo
1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125 che ha modificato l'articolo 54 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 attribuendo ai Sindaci competenza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori" convertito in Legge con modificazioni
dall'art.1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38, che, all'articolo 6, prevede la possibilità per i comuni di
utilizzare sistemi si videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza
urbana nonché la possibilità di conservare le immagini raccolte per sette giorni successivi alla rilevazione,
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
Dato atto che nella Riunione della Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure di
cui all'articolo 3 della l.r. n. 28/2004, tenutasi il 4 dicembre 2006 è emersa l'esigenza di suddividere
preventivamente i contributi per la sicurezza fra le Province, destinandoli ai Comuni in cui esistono più forti
criticità e per interventi mirati attraverso una valorizzazione del ruolo delle Province e delle Prefetture;
Valutato che in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sono state assunte
decisioni in merito all'utilizzo dei fondi regionali e successivamente sono state approvate in varie date gli
ampliamenti ed i progetti ad essi relativi delle varie postazioni di video ripresa;
Visto il Patto Territoriale per la Sicurezza, sottoscritto in data 17 marzo 2008 tra Regione Liguria,
Prefettura di Savona, Provincia di Savona e Comune di Savona;
Visto l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 26 giugno 2008 tra Regione Liguria, Prefettura di
Savona, Provincia di Savona, Comune di Savona, Comune di Albissola Mare, Comune di Albisola Superiore
e Comune di Albenga, avente ad oggetto l'acquisizione e l''installazione di un sistema di videosorveglianza
nel territorio dei Comuni sottoscrittori;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 17 giugno 2008 avente ad oggetto “Patto
Territoriale per la Sicurezza - Approvazione Accordo di Programma e Progetto per la creazione del sistema di
videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana integrata”, riguardante tra l'altro l'assegnazione in
proprietà da parte della Provincia di Savona ai suddetti Comuni, ivi compreso il Comune di Savona, di un
sistema di videosorveglianza;
Dato atto che gli interventi di cui al Patto territoriale per la sicurezza sono finanziati dalla Regione
Liguria con un contributo assegnato alla Provincia di Savona, in qualità di soggetto attuatore per
l'installazione di sistemi di video sorveglianza; successivamente integrato con nuovo accordo, le cui
procedure oramai concluse a dicembre 2016 a seguito dell'Accordo di programma previsto dall'articolo 4 del
Patto Territoriale per la sicurezza sottoscritto in data 27 settembre 2011, in riferimento al Patto dell'anno
2009, ed attraverso il quale si é implementato ed in parte sostituito il precedente sistema di video
sorveglianza integrato con le altre forze dell'ordine dello Stato;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 362 del 18 novembre 2003;
Visto il Patto Territoriale per la Sicurezza sottoscritto il 27 settembre 2011;
Visto il regolamento Comunale per la disciplina della video sorveglianza, radiolocalizzazione dei
veicoli in uso alla Corpo della Polizia Municipale e dei dati personali” approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 48 del 19 dicembre 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2016 n. 259 avente ad oggetto:
“Modifiche al provvedimento/regolamento di gestione di documentazione delle scelte del Comune di Savona
sugli adempimenti di sicurezza dei dati registrati di cui al Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza, radiolocalizzazione dei veicoli in uso al corpo della polizia municipale e dei dati
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personali.” a seguito dell'avvenuto potenziamento dl sistema di video sorveglianza integrato di cui trattasi;
Visti:
•

•
•
•
•
•

il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
Legge 24 luglio 2008, n. 125;
il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (articolo 6, commi 7 e 8)
convertito in Legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38;
il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di
Videosorveglianza - 8 aprile 2010 (G.U. n° 99 del 29 aprile 2010) con particolare riguardo al punto
3.3.2 - responsabili e incaricati;
il Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione
e ambiti di applicazione”;
la Circolare Ministero dell'Interno 8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456 “Sistemi di
videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”;
la Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70 del 6 agosto 2010 avente ad
oggetto Sistemi di Videosorveglianza in ambito comunale- Direttiva;

Richiamate le linee guida dell'ANCI per i Comuni in materia di video sorveglianza alla luce del
provvedimento del garante Privacy dell'8 aprile 2010 laddove pur asserendo che non é più obbligatorio che le
ragioni delle scelte inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, siano adeguatamente
documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai
fini dell’eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell’esercizio dei diritti dell’interessato
o di contenzioso così come prevedeva il precedente provvedimento del garante, ma suggerisce l'emanazione
di un provvedimento/regolamento di gestione che di fatto lo sostituisce;
Richiamato l'ex articolo 3.5 del “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” in cui era stabilito
che le ragioni delle scelte inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, dovevano "essere
adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del
trattamento e ciò anche ai fini dell’eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell’esercizio
dei diritti dell’interessato o di contenzioso”, posto che il Comune di Savona lo ha approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale il 17 dicembre 2009 e successivamente con decreto sindacale il 4
giugno 2010 e nuovamente aggiornato nel 2013 con la deliberazione del C.C. 48 sopraccitata e nel 2016 coin
la deliberazione della G.C. n. 259 relativamente all'atto autonomo delle scelte;
Dato atto:



che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona è uno dei soggetti, quale forza di Polizia
dello Stato, titolati ad ad effettuare attività di controllo del territorio attraverso la video
sorveglianza di cui al progetto testé richiamato ed, in particolare, al trattamento dei dati
provenienti dal sistema in parola allestito nei predetti comuni a cura dell'amministrazione
provinciale di Savona ed in parte direttamente da questo Comune in intestazione, attraverso,
propria postazione di controllo, attività quali: visione immagini, visualizzazione registrazione,
scarico registrazioni, spostamento angoli di visuale, per le telecamere mobili, utilizzo dello
zoom, dove previsto, ecc., attraverso soggetti appositamente e diversamente abilitati a seconda
che gli stessi possano solamente visionare od espletare ulteriori operazioni quali (registrare,
scaricare, ecc);



dell'avvenuta recente nomina del nuovo Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di
Savona, Ten. Coll. Dionosio DE MASI in sostituzione del Ten Coll. Alessandro PARISI;

Ritenuto opportuno, quindi, nominare il soggetto sopra citato responsabile del trattamento dei dati
rilevati dal sistema di video sorveglianza di cui sopra, per le attività sopra indicate nel rispetto del
provvedimento del garante per la protezione dei dati personali di cui alla deliberazione dell'8 aprile 2010,
con indicazioni specifiche dei compiti assegnati;
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D E C R ETA
di nominare:
il Tenente Colonnello dell'Arma dei Carabinieri Ten. Coll. Dionisio DE MASI – i cui dati anagrafici
vengono omessi ai fini privacy ed inseriti in allegato riservato che non verrà pubblicato - in qualità di
Comandante Provinciale responsabile del trattamento dei dati personali relativi al sistema di video
sorveglianza comunale di cui alla sopraccitate premesse per l'attività di controllo del territorio a fini di
sicurezza e tutela urbana;
di assegnare al Sig. Ten. Coll. Dionisio DE MASI i seguenti compiti:


rispettare i principi e le disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, e del vigente Documento Programmatico sulla Sicurezza del
Comune di Savona;



sorvegliare che il trattamento dei dati sia effettuato nel pieno ed assoluto rispetto delle suddette
disposizioni, al fine di garantire la riservatezza, l'identità personale e la protezione dei dati personali;



garantire che siano applicate tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali;



definire e successivamente verificare con cadenza semestrale le modalità di accesso ai locali e le
misure da adottare per la protezione delle aree e dei locali medesimi, rilevanti ai fini della loro
custodia e accessibilità come specificato in seguito;



individuare, nominare e incaricare per iscritto gli Incaricati del trattamento dei dati personali per la
banca dati che gli è stata affidata;



fornire le istruzioni adeguate agli Incaricati del trattamento effettuato con strumenti elettronici e non,
indicando specificatamente le operazioni di trattamento consentite;



periodicamente, e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione degli Incaricati del trattamento dei dati personali;



vigilare sull’osservanza delle istruzioni impartite, quindi sul corretto trattamento dei dati personali;



comunicare al Comune di Savona, Comando Polizia Locale, l’elenco aggiornato degli Incaricati del
trattamento, con indicazione specifica dei compiti loro assegnati.

Savona, 29/12/2016

IL SINDACO
Avv. CAPRIOGLIO ILARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 29/12/2016 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.
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