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IL SINDACO 

 

Premesso che: 

• Con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 08/04/2019 è stato adottato il nuovo 

Regolamento di Videosorveglianza, che prevede la designazione, per ogni ambito di 

applicazione che contempli l’acquisizione di immagini, di un Supervisore con mansioni di 

coordinamento dei sistemi e dei processi relativi; 

• Con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 12/04/2019 si è stabilita l’attivazione di un 

sistema di acquisizione immagini attraverso dei dispositivi con rilevazione di movimento, 

definiti fototrappole; 

• Il Titolare del trattamento dei dati, inteso come il Comune di Civitavecchia, è tenuto, 

qualora un nuovo trattamento di dati possa presentare dei rischi per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche, ad effettuare una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla 

protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE 2016/679 sulla 

protezione dei dati personali delle persone fisiche. 

Considerato che: 

• Nella sopracitata Delibera di Giunta Comunale si è disposta, tramite apposito decreto 

Sindacale, la designazione del Comandante della Polizia Locale come Supervisore del 

trattamento di dati personali basato su fototrappole;  

• Che l’adozione di tali sistemi potrebbero comportare un trattamento di dati su larga scala, 

per cui si rende necessario effettuare la valutazione dell’impatto sul trattamento dei dati 

personali. 

• Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 



 

 

Ritenuta la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento in qualità di legale 

rappresentante , Titolare del trattamento; 

DECRETA 

1. di  nominare il Dott. Ivano Berti, Dirigente/ Comandante del Corpo di  Polizia Locale 

della Città di Civitavecchia, come Supervisore del sistema di gestione delle fototrappole, 

attribuendovi mansioni di coordinamento dei sistemi e dei processi relativi. 

2. di incaricare il Supervisore  all’effettuazione dell’analisi di impatto sulla protezione dei 

dati personali, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE 2016/679. 

3. di notificare il presente decreto al Dott. Ivano Berti  Dirigente/Comandante del Corpo di 

Polizia Locale di Civitavecchia. 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale a tutti i Dirigenti, 

al Nucleo di Valutazione   per opportuna conoscenza. 

5. disporre, la pubblicazione del presente provvedimento sui canali di comunicazione 

istituzionale, in ossequio alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

 

         IL SINDACO   

             Ing. Antonio Cozzolino 

         

 

 

 


