
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE POLIZIA LOCALE
Determinazione Generica

DATA 11/01/2021
REG. GEN. N. 1

OGGETTO: IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO E GEOLOCALIZZAZIONE TERRITORIALE - NOMINA DEI
SOGGETTI INTERNI, ESTERNI ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA INCARICATI AL TRATTAMENTO
DEI DATI, OVVERO AUTORIZZATI ALL’ACCESSO AI LOCALI SEDE DELLA CENTRALE DI
CONTROLLO.

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

Visti:

 Il Regolamento U.E. Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 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”;

 la Direttiva U.E. 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

 il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile
2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);

 il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

 il Decreto Legislativo n. 101/2018;

 il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Cardano al Campo (c.c. 9/2012);

 il nuovo Regolamento comunale per il trattamento dei dati personali effettuato tramite dispositivi di
acquisizione immagini e geolocalizzazione;

 l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (DGC n. 26/2017) relativo ai responsabili di
settore;

Richiamati:

 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019 e s.m.i.;

 la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale
ha approvato il piano esecutivo di gestione-piano della performance 2020/2022;



 la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 dell’11/12/2020, esecutiva, con la quale, ai sensi e per gli effetti
della sopra richiamata normativa e dell’approvazione del nuovo regolamento comunale per il trattamento dei
dati personali effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini e geolocalizzazione (D.C.C. n. 43 del
26/11/2020) sono state confermate le modalità di gestione dell’impianto di videocontrollo territoriale;

 l’incarico sindacale n. 33 del 2 maggio 2019 ad oggetto “Nomina del responsabile del settore Polizia Locale”;

Premesso che:

 si dà atto del rispetto della normativa sopra citata;

 in esecuzione dell’articolo n. 15 del nuovo regolamento comunale per il trattamento dei dati personali
effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini e geolocalizzazione, il Sindaco, con proprio decreto del
30 Dicembre 2020 ha nominato la scrivente Supervisore dell’impianto di videocontrollo del territorio
cittadino;

 con la presente determinazione si intende provvedere alle nomine dei dipendenti comunali e del personale
esterno che, per ragioni di servizio, trattano i dati personali connessi all’attività di videocontrollo, ovvero del
personale esterno che svolge il servizio di amministratore di sistema o che accede fisicamente ai luoghi ove
vengono effettuate le riprese delle immagini, conservate e/o visionate;

Considerato che:

 per la gestione dell’impianto di videocontrollo del territorio la scrivente si avvale di alcuni operatori
appartenenti al Corpo di Polizia Locale;

 con propria determinazione n. 32 del 31/05/2019, la scrivente ha affidato alla società Electronic System S.r.l.
P.IVA 05947500962 la fornitura, l’installazione e la manutenzione complessiva dell’impianto di
videocontrollo del territorio e che, con separato atto, la scrivente ha già provveduto a nominare il legale
rappresentante della predetta società, quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati, al fine di
svolgere le le funzioni di amministratore di sistema in relazione alla manutenzione ed all’aggiornamento del
software anche da remoto;

 con proprio atto n. 50/2016 e successive proroghe tecniche, il responsabile del Settore Programmazione e
Sviluppo Territorio ha affidato il servizio di pulizia degli immobili comunali e che, pertanto, il personale
all’uopo incaricato deve necessariamente accedere ai locali ove sono ubicate le strumentazioni della centrale
di controllo dell’impianto;

 con proprio atto n. 129/2018 il responsabile del Settore Pianificazione e gestione delle risorse ha affidato il
servizio di c.e.d. dell’amministrazione comunale e che, pertanto, il personale all’uopo incaricato deve
necessariamente accedere ai locali ove sono ubicate le strumentazioni della centrale di controllo
dell’impianto e di collegamento alla rete del medesimo;

Ritenuto di:

 procedere alla nomina del personale che, appartenente al Corpo della Polizia Locale, è autorizzato al
trattamento dei dati personali afferenti all’impianto di videocontrollo territoriale e geolocalizzazione;

 procedere alla nomina del personale che, dipendente della società ISS Italia A. Barbato Srl, incaricata del
servizio di pulizia del locale del Comando di Polizia Locale ove sono ubicate le strumentazioni deputate alla
gestione, ovvero alla visualizzazione delle immagini e dei dati dell’impianto di videocontrollo territoriale, è
autorizzato ad accedervi;

 procedere alla nomina del personale che, dipendente della società SI.NET Servizi Informatici S.r.l., incaricata
del servizio di c.e.d. dell’Amministrazione comunale, può accedere ai locali ove sono ubicate le
strumentazioni della centrale di controllo dell’impianto e di collegamento alla rete del medesimo;



 disporre che il trattamento dei dati venga effettuato dai soggetti autorizzati secondo quanto disposto nella
normativa in premessa indicata, secondo i principi generali indicati nel nuovo regolamento comunale per il
trattamento dei dati personali effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini e geolocalizzazione,
nonché secondo quanto indicato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) procedere alla nomina del personale che, appartenente al Corpo della Polizia Locale, è autorizzato al
trattamento dei dati personali afferenti all’impianto di videocontrollo territoriale, come di seguito indicato:

VAGO GALLI MACCHI DI BARI FRANCIA ALBERTI MATINO PERRONE

Videosorveglianza
territoriale consultazione

in tempo reale X X X X X X X X

Videosorveglianza
territoriale consultazione

registrazioni X X X X X

Videosorveglianza
territoriale estrazione

registrazioni e
conversione in altri

formati

X X X X

Lettura targhe
consultazione in tempo

reale X X X X X X X X

Lettura targhe
consultazione
registrazioni X X X X X

Lettura targhe estrazione
registrazioni e

conversione in altri
formati

X X X

Scout Speed tutte le
operazioni

X X X X X X X X

Fototrappole tutte le
operazioni

X X X X X X X X

Dash-cam tutte le
operazioni

X X X X X X X X

Body-cam tutte le
operazioni

X X X X X X X X

2) procedere alla nomina del personale che, dipendente della società ISS Italia A. Barbato Srl, incaricata del
servizio di pulizia del locale del Comando di Polizia Locale ove sono ubicate le strumentazioni deputate alla
gestione, ovvero alla visualizzazione delle immagini e dei dati dell’impianto di videocontrollo territoriale, è
autorizzato ad accedervi, al fine di svolgervi la propria attività lavorativa:

progressivo nominativo

1 B.G

2 S.O



3) procedere alla nomina del personale che, dipendente della società SI.NET Servizi Informatici S.r.l., incaricata
del servizio di c.e.d. dell’Amministrazione comunale, può accedere ai locali ove sono ubicate le
strumentazioni della centrale di controllo dell’impianto e di collegamento alla rete del medesimo al fine di
svolgere la propria attività lavorativa:

progressivo nominativo

1 C.P

2 A.W

3 S.P

4) disporre che il trattamento dei dati venga effettuato dai soggetti autorizzati secondo quanto disposto nella
normativa in premessa indicata, secondo i principi generali indicati nel nuovo regolamento comunale per il
trattamento dei dati personali effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini e geolocalizzazione,
nonché secondo quanto indicato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:

 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e
gare e contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013),

 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione
provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213),

 all’Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.L.
Commissario Capo

Dott.ssa Simona Berutti

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate
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