
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°137/2019 
 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 6 (sei) del mese di Agosto, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/8/2019 
prot.n.9191, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



 

OGGETTO N°10: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che in data 4 Ottobre 2018 l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova con 
note nn.26641, 26442 e 26643, viste le corrispondenti istanze presentate dal Consorzio ai 
sensi dell’art.4 della Legge n.300/1970 e le specifiche ragioni in esse indicate, ha 
autorizzato il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ad utilizzare un sistema di ripresa a 
registrazione di immagini presso il Sostegno Grimane in Via Pocasso a Tribano, presso la 
Sede Consorziale di Este in via Augustea n.25 e presso il Centro Operativo di Conselve in 
Via dell'Industria n.3, costituito da diversi apparati come puntualmente descritti nella 
relazione tecnica allegata all’Istanza di autorizzazione, disciplinando gli aspetti 
giuslavoristici e di riservatezza in tale materia; 
 
CONSIDERATO che tale impianto di videosorveglianza può comportare il trattamento di 
dati personali dei dipendenti/collaboratori ai sensi di quanto è stato autorizzato con i 
succitati provvedimenti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova del 4/11/2018; 
 
CONSIDERATO che fra le misure organizzative programmate al fine di limitare il rischio di 
violazione dei diritti di riservatezza e protezione dei dati degli interessati, il Titolare del 
trattamento ha previsto la creazione di un assetto organizzativo volto a garantire principi 
di limitazione e minimizzazione dell’uso di dati, sulla base di specifici ambiti di trattamento, 
che prevedono la nomina del responsabile interno ed incaricati autorizzati al trattamento; 
 
CONSIDERATO che l’art.2-quaterdecies del D.lgs.n.196/2003, come modificato dal 
D.Lgs.n.101/18, dispone che il Titolare del trattamento può prevedere che specifici compiti 
e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, 
espressamente designate secondo le modalità più opportune, nel rispetto della normativa;  
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha fornito un aggiornamento sulla procedura di attivazione dell'impianto di 
videosorveglianza; 
 
RITENUTO di nominare quale responsabile del trattamento dei dati personali di 
videosorveglianza il Collaboratore Tecnico e Custode della Sede Consortile, Geom.Filippo 
Seren, che viene quindi preposto al trattamento di tutti i dati personali ricavati, in modo 
diretto ed indiretto, dall’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza installato ai sensi di 
quanto previsto dai Provvedimento dell’ITL di Padova sopra richiamato e che, fra l'altro, 
avrà l'onere di: 
֎ nominare gli incaricati del trattamento autorizzati ad accedere, secondo modalità 

conformi a leggi, regolamenti e profili di autorizzazione differenziati, ai dati personali 
ricavati dall’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza; 

֎ gestire il partner tecnologico che assiste il Consorzio nell’installazione, manutenzione, 
aggiornamento e gestione dell’impianto, in conformità alla normativa vigente, con 
relativa disciplina del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR; 

֎ vigilare che gli incaricati effettuino un trattamento conforme alle istruzioni specificate 
per iscritto negli atti di nomina ed altresì ai principi espressi dal Regolamento UE 
679/16; 

֎ curare che ciascun incaricato usi la massima diligenza nel trattamento di dati di 
videosorveglianza, impartendo specifici divieti di comunicazione e/o estrapolazione e/o 



 

duplicazione su diversi supporti di tali dati senza il consenso del Responsabile e 
comunque nei limiti specificati nelle lettere di incarico; 

֎ specificare agli incaricati che la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente 
documento comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla 
normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli eventuali 
procedimenti penali. 

 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
di nominare quale responsabile del trattamento dei dati personali di videosorveglianza il il 
Collaboratore Tecnico e Custode della Sede Consortile, Geom.Filippo Seren, che viene 
quindi preposto al trattamento di tutti i dati personali ricavati, in modo diretto ed indiretto, 
dall’utilizzo degli impianti di videosorveglianza installati ai sensi di quanto previsto dai 
Provvedimenti dell’ITL di Padova sopra richiamati. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
___/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, ____/2019 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’ art.7 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per copia conforme all’originale 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
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