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DECRETO  n°  13      del 07/06/2022

Settore:  Settore Polizia Municipale

Responsabile: GIOVANNI CAPECCHI

Oggetto: Atto di nomina dell’Autorizzato di primo livello al Trattamento dei dati personali, ai 
sensi del Regolamento (UE) 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 del sistema di videosorveglianza 
all’interno del territorio comunale di Montopoli in Val D’Arno.

 Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110/2017 avente ad oggetto 
l’approvazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale;

Visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Atteso che il regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, allegato 
alla  suindicata  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  individua  all’art.  6 il  Responsabile  della 
Polizia Locale, da nominare con apposito decreto del Sindaco, quale autorizzato di primo livello del 
trattamento dei dati personali rilevati;

Atteso inoltre che il Responsabile della Polizia Locale, in qualità di autorizzato di primo livello del 
trattamento  dei  dati  (ex  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo  30  giugno  2003,  n.196),  dovrà  attenersi  alle  disposizioni  del  Regolamento  e  dei 
provvedimenti  di  legge  in  tema  di  trattamento  di  dati  personali  e  dovrà  assumere  tutti  gli  atti 
necessari al fine di rendere operative le disposizioni stabilite nel Regolamento, compresa la nomina 
degli  autorizzati e dei preposti alla gestione dell’impianto di videosorveglianza e l’autorizzazione 
all’accesso alla sala di controllo delle persone diverse dagli autorizzati;

Considerato che,  ai  sensi dell’art.  6  del Regolamento citato,  i compiti  affidati  all’autorizzato di 
primo  livello  al  trattamento  dei  dati  personali devono  essere  specificati  per  iscritto  in  sede  di 
designazione e che nell’individuazione di tali compiti occorre rifarsi ai provvedimenti di legge in 
materia, nonché alle disposizioni regolamentari;

Rilevato che:
· ai  sensi  dell’art.  Art.  2-quaterdecies  (Attribuzione  di  funzioni  e  compiti  a  soggetti 

designati)  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.196  e  ss.mm.ii.,  il  titolare  può 
prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, 
che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a 
persone fisiche,  espressamente  designate,  che operano sotto  la  propria  autorità  e  che il 
titolare individua le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali 
le persone che operano sotto la propria autorità diretta;
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· se necessario per esigenze organizzative, è possibile designare autorizzati al trattamento più 
soggetti, mediante suddivisione dei compiti; 

·
 Visto il decreto sindacale n. 22 del 30/12/2022 con il quale la dr.ssa Susanna Pisanò viene 

nominata responsabile del Settore V della Polizia Municipale;

Ritenuto necessario in qualità di Sindaco pro-tempo re del Comune di Montopoli, quale ente titolare del 
trattamento dei dati personali, designare formalmente l’autorizzato di primo livello al trattamento dati 
della videosorveglianza nella persona del Responsabile del Settore dr.ssa S.Pisanò;

Richiamati:
 il Regolamento (UE) 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 e del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. recante il “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”;◦

 il Provvedimento generale sulla videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei 
dati personali in data 29 aprile 2004;

 la  Direttiva  11 febbraio 2005, della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento 
della Funzione Pubblica;

DECRETA

Di nominare il Responsabile della Polizia Locale, PISANO' SUSANNA, quale autorizzato di primo 
livello al trattamento dei dati personali (ex responsabile del trattamento dei dati personali) rilevati 
ai sensi dell’art. Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del 
Decreto  Legislativo  30 giugno 2003,  n.196 e ss.mm.ii.,  a  cui  spetta  in  generale  il  compito  di 
garantire il pieno rispetto delle leggi in materia ed in particolare:

 nomina degli autorizzati di secondo livello e dei preposti alla gestione dell’impianto di 
videosorveglianza e autorizzazione all’accesso alla sala di controllo di persone diverse 
dagli autorizzati;

 vigilanza  circa  la  corretta  custodia  e  conservazione  delle  password  e  delle  chiavi 
d’accesso agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici;

 controllo sulla effettiva adozione, da parte degli autorizzati, di tutte le misure necessarie 
perché il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni di 
legge in materia e di quelle del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza 
sul territorio;

 controllo  che  l’utilizzo  del  brandeggio  delle  telecamere  da  parte  degli  operatori  e 
incaricati del trattamento sia conforme ai limiti indicati nel Regolamento;◦

 vigilanza sul rispetto dei diritti di accesso degli interessati e con le modalità previste 
dalle norme di legge sopra richiamate;◦

 rispetto della sicurezza nel trattamento dei dati quanto alla custodia, alla cessazione e ai 
limiti  di  utilizzabilità,  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento,  approvato  con 
delibera del Consiglio Comunale 110/2017;

Di  dare  atto  che  il  Responsabile  di  settore  potrà  individuare  ai  sensi  dell’art.  7 del  vigente 
Regolamento per iscritto ed in numero limitato le persone fisiche  autorizzate al trattamento dei 
dati, dell’utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, 
della visione delle registrazioni;
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Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  Pretorio  on-line,  nonché  sul  sito 
istituzionale dell’ente.

Il Sindaco
Giovanni Capecchi

La sottoscritta , dipendente del Comune di  dichiara di accettare la suddetta nomina di Autorizzato di primo 
livello del trattamento dati del sistema di videosorveglianza del Comune di Montopoli.

Data
Firma per accettazione

dr.ssa S.Pisanò
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