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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 484 DEL 02/11/2022 REG.GEN
N.188 DEL02/11/2022
OGGETTO:
Interventi "Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti Sicurezza - Fase 2
Rete Telematica regionale - Approvazione Valutazione d'impatto sulla protezione dei
Dati
L’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

CONSIDERATO che risulta obbligatorio approvare la valutazione d’impatto ambientale inerente la
sorveglianza telematica del territorio comunale alla fine della susseguente procedura di
interconnessione ;
VISTE le linee guida dei WP art. 29 del 04/10/2017;
VISTO il D. lgs n.101 del 10/08/2018 e succ. mod. ed int.
CONSIDERATO che è necessario rispettare le regole deontologiche che individuano garanzie
adeguate per i diritti e le libertà degli utenti;
CHE il trattamento operato dagli agenti di Polizia Locale, interamente o parzialmente
automatizzato, del dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza
attivati nel territorio dell'Ente, ai sensi del Reg. UE 2016/679, della Direttiva UE 2016/680, è
effettuato in osservanza delle disposizioni contenuti nel "decalogo" del 8 aprile 2010 dal Garante
della Privacy e del Codice Nazionale sulla Privacy d.lgs. 196/2003."L’impatto è valutato con
particolare attenzione ai diritti e alle libertà degli interessati e ha come obbiettivo di verificare e
garantire la protezione dei dati personali di tutti coloro che entrano in contatto o in relazione con le
attività di videosorveglianza;
VISTA la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati – sistema di videosorveglianza - redatta
dall’ufficio tecnico - servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 35 GDPR 2016/679 che
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto del Sindaco di Lodè n.15/21 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio
Tecnico del Geom. Farris Francesco;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 15.06.2000;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale;

DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di approvare la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati – sistema di
videosorveglianza - redatta dall’ufficio tecnico - servizio di prevenzione e protezione ai
sensi dell’art. 35 GDPR 2016/679 che allegato al presente provvedimento ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
3) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151 comma 4 del D.lgs n. 267/00 e succ. mod. ed int;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

