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                                    COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

 
* * * 

 
DECRETO  

SINDACALE N. 2 
 
 

Servizio di videosorveglianza - Nomina a designato del trattamento dei dati personali. 
 

 
 

IL SINDACO 
 

In qualità di legale rappresentante del Comune di Montà, quest’ultimo titolare del trattamento  dati per il 
servizio di video sorveglianza effettuato sul territorio comunale 

Premesso, 

 che il Comune di Montà pone tra i suoi obiettivi fondamentali la realizzazione di azioni 
volte al conseguimento di un’ordinata e civile convivenza della propria comunità, anche 
attraverso specifiche forme di attività di controllo e di videosorveglianza, a sostegno delle 
funzioni del servizio di  polizia locale, per attività di: 

  tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico: 

 tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del 
territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale; 

 tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, 
dall'interno o dall’esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili 
comunali; 

 tutela ambientale del territorio ed in particolare scoraggiare e prevenire l’increscioso e 
diffuso fenomeno dell’abbandono di rifiuti e la creazione di “micro-discariche”, quando  
non risulta possibile, o si riveli inefficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo 
alternativi. 

 all’esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018. 

 
 Che, a tal fine, l’Amministrazione Comunale di Montà ha individuato, tra le strategie 

finalizzate alla promozione della sicurezza della propria comunità, la realizzazione di un 
impianto di videosorveglianza, con telecamere e fotocamere fisse e mobili, nelle seguenti 
vie/piazze: 

 Area Ecologica – Loc. San Martino Nisocco 
 Scuola Materna – C.so A. De Gasperi  
 Magazzino Cantonieri /Centro Sportivo) – Via F. Novo 
 Casa della Salute – Via Roma 
 Castello – Piazza Vecchia Parrocchia 
 Cimitero capoluogo/esterno – C.so A. Manzoni 
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 Cimitero capoluogo/interno – C.so A. Manzoni 
 Comando Polizia Locale – Piazza San Michele 
 Scuola Elementare 1- Via Roma 
 Scuola Elementare 2 - Via Roma 
 Ingresso scuole elementari – Via Roma 
 Giardinetti /c/o Casa di Riposo) – C.so A. De Gasperi 
 Piazza Divisione Alpina Cuneense 
 Piazza V. Veneto 
 Scuole Medie – C.so A. De Gasperi  

 
 Che in data 25/05/2018 è entrato n vigore il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei 

dati personali n° 679/2016; 
 

 Che in esecuzione di tale ultima normativa europea, e stato emanato il D.Lgs.101/2018 di 
modifica ed integrazione del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali); 
 

 Che l’art Art. 2-quaterdecies  del citato D.Lgs dispone: “Il titolare o il responsabile del 
trattamento possono 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 
loro autorità”. 
 

 Che, in relazione a quanto previsto da tale ultima norma, bisogna designare il soggetto 
legittimato a gestire  i trattamenti dei dati personali,  di cui al servizio di videosorveglianza 
del territorio comunale, che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca  delle idonee 
garanzia e  del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati , ivi 
compreso il profilo relativo alla sicurezza.  
 

 Che alla luce di quanto sopra specificato è possibile designare la mia stessa persona ed il 
dipendente Sig, Pierlorenzo Caranzano, nella sua qualità di comandante del servizio di 
polizia municipale, il soggetto responsabile del servizio di videosorveglianza e con esso del 
trattamento dei dati personali rilevati, il quale ha i requisiti di esperienza, capacità ed 
affidabilità necessari per gestione del servizi e per la tutela dei dati personali rilevati, cosi 
come disciplinato dal citato regolamento comunale e dalla succitata normativa di 
riferimento; 
 

Tanto premesso, 
 

D E S I G N A 
 
Per i motivi indicati in premessa, la mia stessa persona ed il dipendente Sig. Pierlorenzo Caranzano,  nella sua 
qualità di Comandante del servizio di Polizia Municipale, il soggetto responsabile del servizio di 
videosorveglianza e con esso del trattamento dei dati personali rilevati dal servizio stesso. 
 
Il servizio di videosorveglianza ha per finalità: 
 

 tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

 tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio 
comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale; 



 
 

Decreto Sindacale del  N.  2 
 

 tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o 
dall’esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali; 

 tutela ambientale del territorio ed in particolare scoraggiare e prevenire l’increscioso e 
diffuso fenomeno dell’abbandono di rifiuti e la creazione di “micro-discariche”, quando  non 
risulta possibile, o si riveli inefficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. 

 all’esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018. 

 
La  base giuridica del trattamento è l’ art 6 del Regolamento Europeo 679/2016 – Art 2 ter del D.Lgs. 196/2003, 
come modificato dal D. Lgs. 101/2018 : esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

  
Le categorie di interessati sono le  persone fisiche. 

 
I tipi  di dati personali trattati sono i dati identificativi. 
 
Le persone cosi designate, nello svolgimento del trattamento, si obbligano a trattare i dati personali : 

 

 secondo le istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, 
vigilerà sulla puntuale osservanza del rispetto delle norme e delle  proprie istruzioni. 

 in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti e registrati per gli scopi determinati, espliciti e 
legittimi, previsti dalla finalità del trattamento e dai principi dettati dal regolamento generale 
sulla protezione dei dati 2016/6789,  dal  D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, cosi come modificato  
dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, dalle direttive del Garante per la protezione dei dati e del 
regolamento comunale e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. 
 

 esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti o successivamente trattati. 

 adottando  e facendo rispettare tutte le misure di sicurezza: tecniche ed organizzative affinché il trattamento dei 
dati sia nel pieno rispetto  della vigente normativa in  materia di tutela dei dati personali. 

 in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti. 

 cancellare i dati,  dopo che è terminato  il trattamento  come pure le copie esistenti, salvo che per diritto sia 
prevista ancora  la loro conservazione. 

 disporre la cessazione di qualsiasi trattamento non effettuato in ragione delle funzioni istituzionali svolte dal 
servizio di videosorveglianza e nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti. 

 curare l’informativa di cui all’art. 13 del regolamento europeo. 

 Designare dei preposti alla gestione dell’impianto di videosorveglianza, curando la loro  sensibilizzazione e 
formazione all’attività gestionale del sistema di videosorveglianza ed in particolare al relativo trattamento dei 
dati personali da esso rilevati. 

 partecipare,unitamente al titolare del trattamento,  alle attività di controllo 

 evadere entro 15 giorni le richieste di reclami degli interessati. 

 evadere le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali, 
secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste stesse  . 
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 assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati   (D.P. A), 
fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso. 

 informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. 
“data breach”), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso 
ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati. 

  custodire le chiavi per l’accesso ai locali della sala  di controllo, degli armadi per la conservazione delle 
immagini, nonché le parole chiave per l’utilizzo dei sistemi. 

 avere un obbligo legale di riservatezza, attenendosi al divieto di comunicazione a  terzi e di diffusione, non 
espressamente autorizzato e previsto dalla legge. 

 al divieto di utilizzo autonomo, per finalità diverse, rispetto a quanto previsto dai compiti e doveri istituzionali 
nonché dalla normativa vigente in materia. 

 custodire e non divulgare i codici di identificazione (username) e la password di accesso agli 
strumenti elettronici. 

La designazione in esame è a tempo indeterminata, per tutta l’attività del servizio di video 
sorveglianza in esame, salvo successivo provvedimento di revoca.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di 
protezione dei dati personali.  

                                                      
 
          
 
 
Montà, lì 10/02/2021 
 
 
           IL SINDACO 
             F.to  Andrea Cauda
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio del Comune al nr. 70 il 12/02/2021 e per giorni 15 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Sapetti Fausto 
 
 

 
 


