DECRETO DELIBERATIVO DEL PRESIDENTE

N° 138 del 30 Dicembre 2020

OGGETTO:

REGOLAMENTO

VIDEOSORVEGLIANZA

UE

PRESSO

SUPERVISORE TRATTAMENTO DATI

2016/679

VILLA

IMPIANTO

MONASTERO.

DI

NOMINA

OGGETTO: REGOLAMENTO UE 2016/679 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
PRESSO VILLA MONASTERO. NOMINA SUPERVISORE TRATTAMENTO DATI
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Premesso che:
- l’avvento del Regolamento europeo UE 2016/679, noto come RGPD – Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (o in inglese GDPR – General Data Protection
Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in
vigore dal 25 maggio 2018, ha introdotto aggiornamenti alla normativa già
contenuta nel D. Lgs. 196/2003;
- il “principio di accountability”, obbligo di responsabilizzazione, recepito nel nostro
ordinamento giuridico con il Regolamento europeo 2016/679, impone alle pubbliche
amministrazioni titolari del trattamento dei dati di dimostrare di avere adottato le
misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione,
nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come
anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone
fisiche.
Dato atto che per ogni ambito di applicazione che contempli l’utilizzo di dispositivi di
acquisizione di immagini, configurandosi come trattamento di dati personali, occorre
prevedere la figura di un supervisore con mansioni di coordinamento dei sistemi e dei
processi relativi.
Preso atto che la Provincia di Lecco, con Determinazione n° 815 del 16-10-2020, al fine
di tutelare il proprio patrimonio culturale, ha ritenuto necessario provvedere
all’affidamento del servizio per l’implementazione e attivazione degli impianti di
videosorveglianza attualmente in dotazione alla Villa Monastero, meta turistica di rilievo
frequentata da molti turisti italiani e stranieri, oltre che centro ospitante convegni di
valenza internazionale.
Dato atto che la presenza di impianti di videosorveglianza presso musei e altri luoghi
espositivi da preservare rappresenta uno strumento fondamentale di monitoraggio per
prevenire e contenere i fenomeni di vandalismo e danneggiamento del patrimonio
pubblico.
Ravvisata quindi la necessità di individuare la Dirigente della Direzione Organizzativa II
Organizzazione e Risorse Umane –Servizio Cultura Turismo e Sport quale supervisore
del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo dei sistemi di
videosorveglianza della Villa Monastero e del Giardino botanico attribuendole mansioni
di coordinamento dei sistemi e processi relativi.
Ritenuto inoltre:
- di affidare al supervisore designato il compito di individuare i soggetti autorizzati al
trattamento, definendo specificatamente ruoli e responsabilità e impartendo loro
apposite istruzioni organizzative e operative per il lecito, pertinente e sicuro
trattamento dei dati, con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza e alle
misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non
autorizzati o illeciti, di perdita o danno accidentale;
- di approvare la scheda tecnica descrittiva del sistema di videosorveglianza in Villa
Monastero.

Ravvisata la necessità altresì che il trattamento dei dati personali per lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali, effettuato tramite l’impianto di videosorveglianza, avvenga
previa informativa alle persone che stanno per accedere nell’area videosorvegliata,
utilizzando a tale fine specifici modelli da affiggere in spazi visibili agli utenti e siano
adottate idonee misure di sicurezza.
Visti:
- il D.Lgs.30 giugno 2003, n,196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati
Personali “e successive modificazioni;
- il Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la
protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- la Direttiva UE n.2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati che ha
abrogato la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008
sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e
di polizia in materia penale;
- il regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il provvedimento nazionale di recepimento e raccordo tra vecchie e nuove
disposizioni normative pubblicato sulla GU n. 205 del 04/09/2018, decreto
legislativo n. 101 del 10.08.2018, che è in vigore dal 19.09.2018; “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati”.
Considerato che con deliberazione consiliare n. 10 del 18.05.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2020/2022.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 della citata legge n. 56/2014 che stabilisce i
poteri e le prerogative del Presidente della Provincia.
Visto altresì l’art. 1 - comma 85 della l. n. 56/2014 che elenca le funzioni della Provincia
quale Ente di area vasta.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente responsabile della Direzione
Organizzativa II – Organizzazione e Risorse Umane circa la regolarità tecnica del
provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante
e sostanziale.
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale circa la legittimità del
provvedimento ai sensi dell’art. 19 del vigente Statuto provinciale allegato quale parte
integrante e sostanziale.
DECRETA

1. Di individuare la Dirigente della Direzione Organizzativa II Organizzazione e Risorse
Umane, dottoressa Antonella Cazzaniga, quale supervisore del trattamento dei dati
personali acquisiti mediante l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attribuendole
mansioni di coordinamento dei sistemi e processi relativi.

2. Di approvare la scheda tecnica descrittiva del sistema di videosorveglianza in Villa
Monastero, allegata quale parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità
contabile, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line della
Provincia di Lecco.

5. Di comunicare il presente provvedimento al supervisore nominato.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo e, pertanto,
immediatamente esecutivo ed efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Claudio Usuelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

