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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
****** 

 

ATTO N. 27 DEL 20/12/2017 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

OGGETTO Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti 
dell’art. 2  lettera e) del “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza”. 

 
 

IL SINDACO  
 
PREMESSO che è stato realizzato nel territorio del Comune di Sant’Angelo Muxaro un impianto 
di videosorveglianza; 
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/09/2017 è stato approvato il 
“Regolamento per la disciplina della videosorveglianza”, in vigore dal 29/10/2017. 

 
OMISSIS 

 
 

D E T E R M I N A 
 
NOMINARE  il Coordinatore della Polizia Municipale, Sig. D’Alessandro Salvatore, quale 
Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell’art. 2  lettera e) 
del “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza”. 
DISPORRE che il Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui al precedente punto 1, 
provveda a: 
Nominare gli addetti alla Polizia Locale, con qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, 
autorizzati a compiere operazioni di trattamento di dati personali, assicurandosi  che, per esperienza, 
capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento e sicurezza dei dati; 

Affidare agli incaricati compiti specifici, con prescrizione puntuali per l’utilizzo del sistema di 
videosorveglianza, informandoli sul corretto utilizzo del sistema stesso, sulla normativa di 
riferimento e sulle norme del “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza”, di questo 
Comune;   

Vigilare sul rispetto da parte degli incaricati delle norme di legge e di regolamento che disciplinano 
le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali; 

Vigilare che l’utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati del 
trattamento sia conforme alle finalità dell’impianto di cui all’art. 4 del  “Regolamento per la 
disciplina della videosorveglianza”; 
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Assicurare che il settore di ripresa delle telecamere sia impostato in modo tale da consentire il 
controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione 
delle proprietà private; 

Assicurare che nelle strade e nelle piazze in cui sono installate le telecamere sia collocata 
un’adeguata segnaletica in cui devono essere riportate le informazioni previste dall’art. 13 del 
codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), utilizzando il modello 
riportato in fac-simile negli allegati al provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali del 8 aprile 2010; 

Verificare che i dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza siano protetti con idonee 
misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdite accidentali, di accesso 
non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in 
relazione alla trasmissione delle immagini; 

Dare immediata comunicazione all’Autorità competente in caso di rilevazioni d’immagini di fatti 
concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela 
dell’ambiente o del patrimonio pubblico, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle 
immagini su appositi supporti; 

Autorizzare all’accesso alla centrale operativa, oltre agli incaricati, esclusivamente il personale 
addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali; 

Impartire ogni idonea disposizione e adottare ogni utile misura per evitare il rilevamento di dati da 
parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione e di pulizia dei locali; 

Custodire le chiavi per l’accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi 
degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le 
parole chiave per l’utilizzo dei sistemi, in modo tale da escludere qualsiasi utilizzo da parte di 
soggetti non autorizzati; 

Adottare ogni utile misura a garantire che l’utilizzo degli strumenti dell’impianto di 
videosorveglianza sia consentito esclusivamente agli incaricati; 

Comunicare immediatamente al titolare eventuali casi di trattamento dei dati rilevati dal sistema di 
video sorveglianza non autorizzati o con conformi alle finalità dell’impianto di cui all’art. 4 del 
“Regolamento per la disciplina della videosorveglianza”, adottando i provvedimenti sanzionatori di 
competenza o proponendone l’adozione ai competenti organi, 

Inviare semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al titolare specifica 
relazione sul corretto trattamento dei dati rilevati mediante il sistema di videosorveglianza, 
evidenziando eventuali criticità e gli interventi ritenuti utili per la soluzione. 

DARE ATTO che contestualmente alla notifica del presente provvedimento al Coordinatore della 
Polizia Municipale, Sig. D’Alessandro Aurelio, saranno consegnate in busta chiusa la password per 
l’accesso al sistema i videosorveglianza. 

                                                                                                         Il Sindaco 
                                                                                                                         Dott. Lorenzo Alfano 
 
 

 


