
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva: Delibera C.D.A. n. 37 in data 
22.05.2018. 
 
OGGETTO: Adeguamento del sistema di videosorveglianza in funzione presso l’Unione al 
nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 
 

 
 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera             dott. Franco Famà 
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 31.05.2018 al 15.06.2018 
 
San Nicolò d’Arcidano, 31.05.2018  
 

  L’impiegato incaricato 
   

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                
                                                                       

L’impiegato incaricato 
 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 37 

del 22.05.2018 

OGGETTO: Adeguamento del sistema di videosorveglianza in funzione 
presso l’Unione al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di maggio, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
Atteso che a partire dal 25 maggio 2018 diventerà definitivamente applicabile il nuovo Regolamento 
Europeo in materi di protezione dei dati personali UE/2016/679 ; 

Richiamata la propria deliberazione n. 35 in data odierna, mediante cui è stato disposto: 

• “Di dare atto che all’interno del personale dipendente dell’Ente non sono presenti 
professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di 
natura informatica, richieste dall’Art. 37 comma 5 del Regolamento Europeo Privacy 
UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo Art. 39, 
tra le quali figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l’analisi della 
conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro 
trattamenti, la valutazione dell’impatto, la formazione del personale, la nomina DPO ed 
RTD, la compilazione dell’allegato 2 circolare Agid 2/17”; 

• “Di dare direttive al Responsabile del Settore Amministrativo a provvedere, mediante 
appalto di servizi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), 
all’individuazione, conformemente a quanto previsto dall’Art. 37 comma 6 del 
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, di un operatore economico in possesso dei 
requisiti necessari a garantire l’assolvimento dei suindicati obblighi imposti dal 
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection 
Regulation”). 

 



Dato atto che con Determinazione n. 19 del 22.05.2018 il Responsabile dell’Area 
Amministrativa ha provveduto ad affidare ai sensi dell’art. 192 del TUEL l’incarico per lo 
svolgimento del “servizio volto all’adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle 
disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali”, 
nello specifico acquistando il pacchetto “ALL-Privacy 2018” offerto dalla ditta Entionline by 
Soluzione srl. P.IVA 03139650984, con sede in via Oberdan n. 140 - 25128 Brescia, che 
comprende la formazione ai dipendenti, il software di gestione degli adempimenti, il consulente 
in tasca e la nomina esterna del DPO; 
 
Considerato che si rende necessario adeguare la regolamentazione del sistema di 
videosorveglianza attualmente in funzione presso il territorio dell’Unione entro la data del 24 
maggio 2018; 

Vista la nota prot. 1812 del 09.05.2018 del Responsabile del Servizio di Vigilanza dell’Unione 
inerente la richiesta di indirizzi per l’adeguamento della regolamentazione di cui sopra; 

Unanime; 

DELIBERA 
 
Di dare direttiva , visto e considerato quanto esposto in premessa: 

• al Responsabile del Servizio di Vigilanza affinchè predisponga con carattere di somma 
urgenza uno schema di Regolamento del sistema di videosorveglianza adeguato alla 
nuova normativa europea, al fine di evitare la sospensione delle riprese del sistema di 
videosorveglianza, servizio indispensabile a tutela della sicurezza pubblica nel territorio; 

• al Responsabile del Servizio Tecnico affinchè valuti la possibilità – dal punto di vista 
tecnico – di non incorrere ad alcuna sospensione del servizio videosorveglianza nelle fasi 
di adeguamento normativa in argomento. 

 
Di dichiarare la presente deliberazione all’unanimità immediatamente esecutiva. 


