
 

 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

Decreto n. 8 in data 05/11/2019  

 

Oggetto : ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI 

/SUPERVISORE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE FOTOTRAPPOLE AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED EFFETTUAZIONE ANALISI DI IMPATTO 

PRIVACY  

 

Premesso che: 
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.04.2009 è stato adottato il  

Regolamento sul trattamento dei dati personali mediante sistemi di 

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

che contempli l’acquisizione di immagini, del Responsabile del Trattamento dati/ 

Supervisore con mansioni di coordinamento dei sistemi e dei processi relativi; 

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 30.10.2019 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 BIONE, 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 

Responsabile del Trattamento dati /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. 

 

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

legale rappresentante del Titolare del trattamento, 

DECRETA 
 

La designazione del Dott.Vallini Fabio Comandante della Polizia Locale –Aggregazione 

per la funzione servizi di Polizia Locale-del Comune di BIONE come Responsabile del 

Trattamento dati/Supervisore  effettuato mediante il sistema di videosorveglianza con 



funzioni di Supervisore e coordinamento dei trattamenti dei dati che comportino 

l’acquisizione di immagini e videoriprese nonchè del sistema di gestione delle 

fototrappole, attribuendovi mansioni di coordinamento dei sistemi e dei processi 

relativi. 

 

Il Responsabile/Supervisore  del trattamento dati dell’adozione di tutti gli atti necessari 

per garantire la correttezza dei processi di gestione dei dati, tra cui l’autorizzazione al 

trattamento dei soggetti fisici operanti presso l’ente, la designazione dei responsabili di 

cui agli  art. 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 e le eventuali autorizzazioni 

all’accesso ai dati per soggetti esterni 

 

L’effettuazione dell’analisi di impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 

35 del Regolamento UE 2016/679, così come da documento in allegato al presente 

decreto. 

 

  

 

Dalla Residenza Municipale, il giorno 05/11/2019  

 

Il Sindaco  

Franco Zanotti  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 


