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OGGEITO:NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 
SENSI DEL D.Lgs. 30 GIUGNO 2003 N.196 PER LA VIDEOSORVEGLIANZA. 

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 

PREMESSO 
-che l'Unione delle Terre D'Argine ha realizzato il sistema di videosorveglianza del 

territorio dell'intera Unione per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, tutelare il 
patrimonio pubblico e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento, controllare 
determinate aree, monitorare il traffico, mediante telecamere collocate nel territorio 
dell'Unione; 
VISTO 
- il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sue 
modifichelintegrazioni; 
-il "Prowedimento in materia di·videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati 
personali in data 8 aprile 2010; 
- il Regolamento per la disciplina dell'attività di videosorveglianza, approvato con Delibera 
del Consiglio dell'Unione n. 4 del 18.02.2015, entrato in vigore il 15.03.2015; 
-il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- il Decreto prot. 33546 del 04.08.2014 di nomina del Dirigente Responsabile dell'Area di 
Polizia Locale- Comandante del Corpo di Polizia Municipale; 
ATTESO 
- che il Regolamento per la disciplina dell'attività di videosorveglianza sul. territorio 
dell'Unione delle Terre D'Argine individua, all'art. 7, il Comandante del Corpo Polizia 
Municipale in servizio (o altra persona nominata dal Presidente dell'Unione) quale · 
responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, da designare con apposito decreto 
del Presidente dell'Unione; 
ACCERTATO 
- che il Comandante del Corpo Polizia Municipale, in qualità di responsabile del 
trattamento dei dati, dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento e dei prowedimenti 
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 incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza e l'autorizzazione all'accesso 
alla sala operativa delle persone diverse dagli incaricati; 
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CONSIDERATO 
- che, ai sensi deWart. 7 comma 4 del Regolamento citato, i compiti affidati al 
responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione; 
RITENUTO 
- necessario, in qualità di Presidente pro tempore dell'Unione delle Terre D'Argine, quale 
ente titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma l, lett. f) del D.Lgs. n.l96/2003, 
designare formalmente il Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza nella 
persona dei.Comandante del Corpo Polizia Municipale in servizio D.ssa Susi Tinti/ 

DECRETA 

l) DI NOMINARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Comandante del Corpo Polizia 
Municipale D.ssa Susi Tint~ quale Responsabile del trattamento dei dati personali . 
rilevati dal sistema di videosorveglianza dell'Unione delle Terre D'Argine, secondo quanto 
previsto dall'art. 7 del Regolamento per là disciplina dell'attività di videosorveg.lianza e 
dall'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003; . · 
2) DI DARE ATTO che i compiti affidati· al Responsabile sono quelli indicati nel 
Regolamento per la chsCiplma dell'attività d1 v1deosorveghanza, approvato con Delibera del 
Consiglio dell'Unione n. 4 del 18.02.2015, entrato in vigore il 15.'03.2015, nel D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel "Prowedimento 
·in materia di. videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 · 
aprile 2010, specificando, in particolare, che 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 Presidente dell'Unione delle Terre D'Argine, in 
qualità di titolare. · 
In particolare, i compiti del Responsabile del trattamento dei dati sono i seguenti: 
· ·effettuare il trattamento dei dati ai sensi e nei limiti del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento sopra indicato; 
··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 secondo i termini stabiliti nel regolamento 
approvato, trascorsi i quali le immagini saranno automaticamente cancellate; 
··nominare gli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza e 
autorizza~e all'accesso alla sala operativa le persone diverse dagli incaricati; 
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· ·controllare l'effettiva adozione, da parte degli incaricati, di tutte le misure necessarie 
perché il trattamento dei dati personali awenga nel pieno rispetto delle disposizioni di 
legge in materia e di quelle del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul 
territorio; 
··vigilare sul rispetto dei diritti di accesso degli interessati e con le modalità previste dalle 
norme di legge in materia; 
··segnalare al Titolare eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e 
all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sopra citata, 
3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, nonché sul sito 
istituzionale dell'Ente, 

Carpi, 14.04.2015 

Il Presidente dell'Unione delle Terre D'Argine 

d"~B~~--~~ 
~ (;/ 

Con la sottoscrizione della presente io sottoscritta Susi Tinti accetto la nomina a 
R del Trattamento dei dati personali nei termini sopra descritti. 
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