
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale)

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 17/05/2021

OGGETTO: Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) – Videosorveglianza
territoriale.

IL SINDACO

Premesso che:

 Il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), pienamente applicabile dal 25 maggio
2018, impone al Titolare del trattamento dei dati una procedura di valutazione di
impatto dei trattamenti effettuati quando, considerati la natura, l’oggetto, il contesto
e le finalità del medesimo essi possano presentare un rischio elevato per i diritti e le
libertà delle persone fisiche (art. 35 par. I);

 La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è richiesta, in particolare, in caso
di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35
per. III);

 In data 20/06/2007 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 è stato
approvato il Regolamento Comunale per l’attuazione del D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Considerato che:

 Questo Comune, con deliberazione di Giunta n. 71 dell’11/06/2018 ha istituito un
sistema di videosorveglianza territoriale con la finalità di tutelare la sicurezza
pubblica, suddivisi in tre lotti 1 – 2 – 3 approvati con DGC n. 98/2018 – n. 46/2019 e
n. 106/2020;

 Il trattamento dei dati personali avviene su larga scala, tenuto conto del numero dei
soggetti interessati dal trattamento, in termini di percentuale rispetto alla
popolazione di riferimento, dalla persistenza e dall’ambito geografico dell’attività di
trattamento, comportando inoltre la sorveglianza sistematica di aree accessibili al
pubblico.

Rilevato che alla redazione dalla DPIA ha partecipato il DPO (Data Protection Officer)
nell’attività di supervisione ex art. 39 per. I lett. c);

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E C R E T A

1) Di approvare la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali relativa
all’implementazione di un nuovo impianto di videosorveglianza territoriale, depositata
agli atti dell’ufficio.
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2) Di disporre la pubblicazione di un avviso informativo in apposita area del sito internet.

3) Di incaricare i competenti uffici comunali di tutti gli adempimenti conseguenti.

Cavallermaggiore, lì 17 maggio 2021

IL SINDACO
Davide SANNAZZARO
firmato digitalmente


