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NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER LA RILEVAZIONE DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

IL SINDACO
VISTO il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 57 in data 27 settembre 2012;
VISTO in particolare l'art. 8, comma 1, del citato regolamento il quale prevede che compete al Sindaco

designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dat~ dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in
cui risulta indispensabile per gli scopi perseguit~ della visione delle registrazioni,
VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999 n. 250 ai sensi del quale il Sindaco

designa e nomina, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 un responsabile per la gestione e
il trattamento dei dati rilevati con gli impianti di rilevazione autorizza t~·
VISTO il "P rovvedimento Generale sulla Videosorveglianza" adottato dal Garante per la protezione dei dati
personali in data 8 aprile 2010;
DATO ATIO che con il citato provvedimento sono stati definiti i principi generali e gli adempimenti da
attuare, cui sono tenute le amministrazioni pubbliche e private, al fine di garantire un livello elevato di
tutela dei diritti rispetto al trattamento dei dati personali;
RILEVATO in particolare, che i soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento, come definiti dall'art.
4, comma 1 lett. f), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione
dei dati personali", possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi
determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1 lett. b) del Codice), soltanto per lo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali (art. 18, comma 2, del Codice), anche in relazione a rilevazioni di immagini
mediante sistemi di videosorveglianza e dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della
Strada e sono tenuti a rispettare, al pari di ogni titolare di trattamento effettuato tramite sistemi di
videosorvegllàr1Za e di rilevamento automatizzato delle infrazioni, i principi enunciati nel predetto
provvedimento del Garante:
VISTO l'art. 4, comma 11ett. g), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che definisce "responsabile"

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali,
VISTO l'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ai sensi del quale il responsabile è

indivtduato tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e
comma 5, ai sensi del quale il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui
al comma 2 e delle proprie istruzioni,
RITENUTO necessario, in qualità di Sindaco pro tempore e rappresentante legale del Comune di Cortona,
quale ente titolare del trattamento ai se nsi dell'art. 4, comma 1 lett. f), del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196, designare il responsabile del trattamento dati della videosorveglianza e dei dispositivi
elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada nella persona del Comandante della Polizia
Municipale Dott. ssa Maria Rosa Quintili;
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RICHIAMATO il Decret o Sindacale n. 144 in data 28.12.2012 con il quale è stato conferito l'incarico di
Comandante della Polizia Municipale alla Dott.ssa Maria Rosa Quintili;
VISTI
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999 n. 250;
- il "Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza" adottato dal Garante per la protezione dei dati
persona li in data 8 aprile 2010;
- il Rego lamento Com unale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvat o con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 149 in data 25.07.2000;
- il Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con Deliberazione del
Consiglio Comuna le n. 91 in data 17.12.2005;
- il Regola mento per la discipli na della videosorveglianza su l ter ritorio approvato dal Consiglio Comuna le
con deliberazione n. 57 in data 27 settembre 2012

DECRETA
di nominare il Comandante della Polizia M unicipale Dott.ssa Maria Rosa Quintili
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI
con specifico riguardo del sistema di videosorveglianza, così come disciplinato dal relativo regolamento
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 in data 27 settembre 2012, e dei dispositivi
elettronici di rilevament o automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle
disposizioni in materia di circolazione stradale, così come previsto l'art. 4 del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999 n. 250, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196, affidando al predetto responsabi le i compiti e le funzioni specificatamente indicati dal
predetto Decreto Legislativo e da i "P rovvedimento Genera le sulla Videosorveglianza" adottato dal Garante
per la protezione dei dati persona li in data 8 aprile 2010.
Il responsabile del trattamento dati è tenuto ad effettuare il trattamento nei limiti delle finalità individuate
nel regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 57 in data 27 settembre 2012 e da l punto 5.3 del " Provvedimento Genera le sul la
Videosorveglianza" adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010,
attenendosi alle istruzioni impartite dal Sindaco in qualità di titolare, assumendone la responsabilità anche
ai fini e sotto il profilo della sicurezza prescritta dalla normativa vigente, con particolare riferimento
all'adozione delle misure di sicurezza minime e ido nee atte a garantire la sicurezza, integrità e r iservatezza
dei dati personali ed all'assegnazione di specifiche istruzioni agli incaricati atte a garantire il rispetto dell e
misure medesime.
Nello svolgimento dell'incarico dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal titolare e a sua volta impartire
agli incaricati le opportune istruzioni per rispettare tutti gli obblighi di legge, compreso il profilo della
sicurezza, qua li:
individuare ed autorizzare pe r iscritto gli incaricati e l' ambito di trattamento dei dati loro consentito
•
sulla base delle rispettive mansioni ed assegnare ai medesimi istruzioni scritte atte ad assicurare un
corretto trattamento al fine di preservare la riservatezza dei dati;
• adempiere agli obblighi di informativa e, ove richiesto, di acqu isizione del consenso nei confronti
degli interessati;
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garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto l egislativo 30 gi ugno
2003 n. 196, fra cui quelli di accesso, aggiorna mento, rettificazione, cance llazio ne e di opposizione;
co llaborare con il t itolare all'attuazione di eventuali prescrizioni del Garante;
predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni di cui agli artt .
31 e segue nt i del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Disci plinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza di cui all'allegato B, curandone l'applicazione anche da parte degli
incaricati;
comunicare, ave richiesto, al titolare le modalità e le finalità di gestione del trattamento dei dati,
fermo restando che la comunicazione e diffusione dei dati personali può essere effettuata previa
autorizzazione del titolare;
predisporre la notificazione al Garante, ave obbligatoria;
verificare l'esattezza e la completezza dei dati, apportando tempestivamente eventuali vari azioni
ed aggiorn ament i;
osservare le disposizioni contenute nelle autorizzazioni del Garante nel trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari.

Cortona, 9 gennaio 2014
Il SINDACO
Dott. Andrea Vignini
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