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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 395 del 17/12/2020 
 
 

 [X]  con impegno di spesa 
 [ ]  senza impegno di spesa 

 
SERVIZI GENERALI 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO IN TEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE 

PROTETTE DEI PARCHI REALI - APPROVAZIONE           
 
 

IL DIRETTORE 
  

Richiamato il regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
 
Vista la direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
 
Visto il D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
 
Vi il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modificazioni 
 
Visto il Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 
aprile 2010; 
 
Preso atto che l’Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali ha all’attivo 4 sistemi di videosorveglianza e 
precisamente Ingresso Ponte Verde, Ingresso Druento, Chiesa San Giuliano e Uffici manica neogotica; 
 
Visto il parere del DPO dell’Ente avv. Massimo Ramello; 
 

Tutto ciò premesso 
 
Visto il  D.Lgs. n. 165/01 norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la L.R. 07/01 sull’ordinamento contabile della Regione Piemonte e il D. lgs. 118//2011 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; 
Visto il D.Lsg. 50/2016 codice dei contratti pubblici relativi ad appalti servizi e forniture; 
Viste le circolari del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 6701/ORG/52SG del 4.9.97 e n. 16110 del 
16.12.1997; 
Visto la deliberazione di Consiglio n. 18 del 18.05.2019 di attribuzione dell’incarico di direttore dell’Ente; 
Vista la deliberazione n. 39 del 18/12/2019 di approvazione del bilancio per l’anno 2020  e di assegnazione delle risorse 
finanziarie al Direttore dell’Ente 



 
 
 

 

 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina della Videosorveglianza allegato alla presente per farne parte 

integrante 

2) Di accogliere le disposizioni del DPO in materia di adozione del nuovo  modello di segnaletica, da adottare quando 

verrà rilasciata la versione definitiva dagli organi competenti. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Gamba Anna  
 
Il Responsabile del Servizio 
Gamba Anna 

 
 
 

                                IL DIRETTORE  
                           Firmato digitalmente 
                      DR. STEFANIA GRELLA ……………………………………………….. 
 
 
  
  
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA (DGLS 267/00 ART. 151 COMMA 4) 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
 PERACHIOTTI GIOVANNI 
 
………………………………………………. 

 
 
 
 
Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 
                              
 
 
 
 


