CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCO
Deliberazione N° 3 del 25-01-2021
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EFFETTUATO TRAMITE DISPOSITIVI DI ACQUISIZIONE IMMAGINI E
GEOLOCALIZZAZIONE - APPROVAZIONE
L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque, del mese di Gennaio, alle ore 18:00,
nella sala Don Ticozzi, si riunisce il Consiglio Provinciale che, previo accertamento
da parte del Segretario Generale della legalità dell’adunanza e dichiarazione di
apertura della seduta da parte del Presidente, tratta gli affari iscritti all’ordine del
giorno. Dei Signori Consiglieri, al presente punto, risultano:
CLAUDIO USUELLI Presidente

P

MARCO PASSONI

P

BRUNO CRIPPA Vice Presidente

P

FELICE ROCCA

P

FIORENZA ALBANI

P

GIUSEPPE SCACCABAROZZI

P

IRENE ALFAROLI

A

STEFANO SIMONETTI

A

PAOLO LANFRANCHI

P

ELIO SPOTTI

P

MATTEO MANZONI

A

ELENA ZAMBETTI

P

MATTIA MICHELI

P

Presenti: 10
Assenti: 3
Presiede l’adunanza il Presidente CLAUDIO USUELLI
Partecipa il Segretario Generale MARIO BLANDINO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO
TRAMITE DISPOSITIVI DI ACQUISIZIONE IMMAGINI E GEOLOCALIZZAZIONE APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che il Regolamento UE 2016/679 – (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGPD):
- in vigore dal 25 maggio 2018, adotta una nuova disciplina sulla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga
la direttiva 95 /46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- introduce aggiornamenti alla normativa già contenuta nel D. Lgs.96/2003 e in particolare l’obbligo
per le Pubbliche Amministrazioni di adeguarsi alle nuove regole in maniera tale da assicurare un
livello elevato di protezione dei dati che riguardano le persone fisiche, equivalente in tutti gli Stati
membri, così da rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.
Premesso altresì che
- 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, ha lo scopo di migliorare la tutela dei dati personali quando vengono
elaborati dalla polizia e dalle autorità di giustizia penale;
- il provvedimento nazionale di recepimento e raccordo tra vecchie e nuove disposizioni normative
pubblicato sulla GU n. 205 del 04.09.2018, d.lgs. 101/2018, “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” è in vigore
dal 19.09.2018.
Rilevato che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi,
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono tenere in
considerazione e dato atto che:
- la normativa europea pone al centro del sistema i cittadini, ai quali viene riconosciuto un livello
elevato e uniforme di tutela dei propri dati personali, un maggior controllo sull’utilizzo degli stessi,
oltreché nuovi e più incisivi diritti a favore di ciascun interessato;
- con il Regolamento europeo viene introdotto il principio di “responsabilizzazione” (accountability),
secondo cui il titolare del trattamento, e cioè l'autorità pubblica che determina le finalità e i mezzi
del trattamento dei dati personali, ha il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare,
il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali;
- le pubbliche amministrazioni sono tenute a dimostrare di avere adottato le misure di sicurezza
adeguate ed efficaci a protezione dei dati degli interessati, nonché che tali misure siano
costantemente riviste e aggiornate;
- le attività proprie dell’Ente, in particolare i trattamenti svolti, devono essere conformi con i principi
e le disposizioni del Regolamento europeo, in particolare necessita che le misure adottate a
fronte dei rischi che corrono i dati forniti dagli interessati siano efficaci e adeguate;
- la protezione dei dati personali deve essere valutata prima, già nel momento di progettazione di
nuove procedure, prodotti o servizi, e non più considerata come un mero adempimento formale
(privacy by design) mediante l’individuazione delle concrete misure a tutela dei dati personali che
l’Ente è tenuto a porre in essere, oltre alle misure minime e di carattere generale (privacy by
default).
- che, ai sensi del Regolamento UE, se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti
e le libertà delle persone fisiche interessate, a causa del monitoraggio sistematico dei loro
comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati
sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori” deve essere effettuata la
valutazione d’impatto dal titolare con l’assistenza del RPD, finalizzata a raggiungere i più

adeguati livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali prescritti dalla normativa europea e
rispondenti alle effettive esigenze.
Dato atto che la Provincia di Lecco ha già intrapreso da tempo, in linea con tutte le azioni in tema di
privacy messe in campo dall’Ente, un percorso di adeguamento dei propri processi con lo scopo di
massimizzare la tutela dei dati dei propri utenti trattati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento
e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, ossia anche una delimitata sfera dell’attività
di polizia amministrativa e giudiziaria.
Considerato che l’innovazione tecnologica con utilizzo di nuovi strumenti quali da
ultimo droni e body-cam, l’ampliamento e la diversificazione del sistema di videosorveglianza con
l’attivazione del sistema di lettura targhe, la possibilità di condivisione delle immagini con altri
soggetti, rendono necessaria l’adozione di un nuovo regolamento per il trattamento dei dati personali
effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini e geolocalizzazione.
Visto lo schema di Regolamento per il trattamento dei dati personali effettuato tramite dispositivi di
acquisizione immagini e geolocalizzazione costituito da n. 31 articoli che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del citato regolamento per consentire ai Titolari del
trattamento dei dati personali di disporre da subito di un quadro regolatorio omogeneo per la piena
applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dati relativamente alle modalità di
trattamento, all’individuazione dei soggetti coinvolti nei trattamenti, alle misure di sicurezza, agli
obblighi del titolare e ai diritti dell’interessato.
Visti:
- il D.Lgs. 196/ 2003, 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;
- 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 D.Lgs. 10 agosto 2018, n, 101, 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 la gestione del bilancio 2021 avviene in esercizio provvisorio in quanto non è stato
possibile approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31.12.2020 e il termine di
approvazione del bilancio 2021 degli Enti locali è stato prorogato al 31.01.2021 con D.L. 34/2020
convertito nella L. 77/2020.
Ravvisato che, fino all’approvazione del bilancio per il 2021, si applicano le regole previste dall'art.
163 del TUEL relative all’esercizio provvisorio.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni” e in particolare l’art.1 – comma 55 che stabilisce le funzioni del Consiglio.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Udita la relazione del Presidente Caludio Usuelli: E’ un punto assolutamente tecnico, nel senso, che,
a far data dal 25 maggio 2018 è divenuto pienamente applicabile in tutti gli Stati membri, il
Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al

trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Il nuovo Regolamento modifica ed integra
alcune regole già previste in Italia dal codice della privacy del 2003 e prima ancora, la Legge 675
del ’96, introducendo, però, nuovi obblighi e adempimenti. Ovviamente, la Provincia, nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali è impegnata affinché tutti i trattamenti di dati personali
operati rispettino le garanzie previste da tale normativa a tutela delle persone fisiche. Pertanto, su
indicazione dell’Ingegner Lupi nella sua qualità di Responsabile della Protezione dei Dati della
Provincia di Lecco, è stato predisposto un apposito Regolamento interno, per il trattamento dei dati
personali, effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini, videosorveglianza e
geolocalizzazione. Tale Regolamento rappresenta uno strumento importante per la corretta
applicazione della normativa europea e al fine di disporre di un quadro regolatorio omogeneo, tenuto
conto che, detti sistemi incidono sul diritto delle persone alla propria riservatezza. Per ogni Ambito
di applicazione che contempli l’utilizzo di dispositivi e acquisizione di immagini o di
geolocalizzazione, è stata prevista la figura di un supervisore a cui sono state affidate mansioni di
coordinamento dei sistemi e dei processi relativi. Con apposito Decreti deliberativi, abbiamo
nominato, sono stati nominati la Comandante del Corpo di Polizia Provinciale la Dottoressa Raffaella
Forni, quale supervisore del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo dei sistemi di
acquisizione immagini e geolocalizzazione quali bodycam, fotovideotrappole, droni e sistema di
lettura targhe utilizzati dalla Polizia Provinciale. La Dottoressa Antonella Cazzaniga Dirigente della
direzione organizzativa II organizzazione risorse umane, quale supervisore del trattamento dei dati
personali, acquisiti mediante l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza della Villa Monastero e del
giardino botanico. Inoltre, i supervisori nominati, sono stati incaricati di adottare differenti disciplinari
o schede tecniche descrittive per la regolamentazione di ogni misura necessaria alla corretta e
legittima gestione dei dispositivi in questione. I supervisori sono stati altresì incaricati di approvare,
in relazione al trattamento dei dati effettuato con l’utilizzo di tali dispositivi, la valutazione d’Impatto
sulla Protezione dei Dati, la cosiddetta DPIA, ma solamente nel casi in cui il trattamento possa
comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate, a causa del
monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui
sono, magari, trattati i dati sensibili o anche per una combinazione di questi e altri fattori. Il
Regolamento così come predisposto, ha ottenuto il benestare del DPO il quale, ci ha guidati e
supportati nella relativa stesura. Soprattutto per quanto riguarda gli strumenti necessari a proteggere
i dati, oppure, se condurre o meno una DPIA e quali salvaguardie applicare, affinché le misure
tecniche e organizzative individuate, per mitigare l’impatto del trattamento, siano ritenute sufficienti.
Ecco, è proprio un punto assolutamente tecnico e di adeguamento a quella che è la normativa
europea. Se ci sono delle osservazioni, delle richieste. Prego, Consigliere Lanfranchi. Prego.
Consigliere Paolo Lanfranchi: Chi è il nostro DPO perché non lo so.
Presidente Claudio Usuelli: Il DPDO è Lupi. Il Dottor Lupi della Società Si.net.
Consigliere Paolo Lanfranchi: Si.net.
Presidente Claudio Usuelli: Se ci sono altre domande, altrimenti, passiamo alla votazione.
Doppia votazione anche qui, per l’immediata eseguibilità.
Visto il parere favorevole espresso dal 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.
Con voti n.10 favorevoli, n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 10 i Consiglieri presenti
e votanti
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, in attuazione del Regolamento UE
679/2016, il “Regolamento per il trattamento dei dati personali effettuato tramite dispositivi di

acquisizione immagini e geolocalizzazione”, che consta di n. 31 articoli e che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Di abrogare ogni altra disposizione contenuta nei regolamenti provinciali contrastante con il
presente regolamento.
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 economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line della provincia di Lecco
e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi del
d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
5. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione
di quanto deliberato, la dottoressa Antonella Cazzaniga, Dirigente responsabile della Direzione
Organizzativa II – Organizzazione e Risorse Umane della Provincia di Lecco.
Con successiva e separata votazione, con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, espressi in forma
palese, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 , per consentire
ai Titolari del trattamento dei dati personali di disporre da subito di un quadro regolatorio omogeneo
per la piena applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dati.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Claudio Usuelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Blandino

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 - comma 3 del D.Lgs n.267/2000;
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - comma 4 del D.Lgs
n.267/2000;
IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Blandino

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

