COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 8 del 29/01/ 2018
Oggetto: : Individuazione e nomina responsabile del trattamento dati per la gestione

dell’impianto di videosorveglianza in esecuzione del regolamento comunale
per l’utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale .-

IL SINDACO
….omissis….

DETERMINA
-

-

-

-

Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
riportati, il contrattista, Sig. Pizzo Salvatore, Istruttore Amministrativo, Categ. “ C “ ,
Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza del Comune di Merì ( ME ),
secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento, di cui alla delibera di C.C.n.29/2017;
Di dare atto che i compiti affidati al responsabile sono quelli indicati nel Regolamento per
l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con deliberazione C.C. n. 29 in data
15/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, nel D.Lgs.196/2003, nel provvedimento generale
sulla videosorveglianza, emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del
08/04/2010, specificando in particolare che l' incaricato del trattamento dei dati 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 Sindaco in qualità
di titolare ;
Di dare atto, altresì, che il Responsabile del trattamento dati potrà individuare ai sensi
dell'art. 4, del predetto regolamento, per iscritto ed in numero limitato le persone fisiche
incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta
indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni;
Di disporre che il presente provvedimento, ai fini della sua esecuzione, sia notificato
all’ interessato ;
Di annullare, a decorrere dalla presente, ogni altro provvedimento vigente in materia ;
Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 gg.
consecutivi, nel sito istituzionale del Comune ai sensi della L.R. n. 11/2015 e nella sezione
“Amministrativa Trasparente/Provvedimenti ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs.
n. 33/2013 .

