
 
 

DELIBERA  n. 07/2017    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E 
UTILIZZO DELLA RETE DI VIDEO-SORVEGLIANZA DELL’ATER POTENZA. 
TUTELE DEL PATRIMONIOAZIENDALE. 

 
 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno 31 ( trentuno ) del mese di gennaio, nella sede dell'ATER. 
 
 
 
 
 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
Sig. Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del  
1.07.2014,  assistito dal Direttore dell'Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI; 

 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

STRUTTURA PROPONENTE 
UNITA’ DI DIREZIONE:  “GESTIONE RISORSE” 



PREMESSO: 

− che nell’Azienda, da diversi anni, è presente un sistema di video-sorveglianza il cui regolamento è stato 
approvato con deliberazione dell’A.U. p.t. n.20/2009; 

− che tale impianto ha subito alcune modifiche e implementazioni in virtù delle quali si determina la neces-
sità di operare una revisione del regolamento, anche ai sensi del Provvedimento del Garante Privacy in 
materia di videosorveglianza del 08/04/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29/04/2010; 

− che il Provvedimento del Garante Privacy del 08/04/2010 determina le condizioni necessarie e sufficienti 
affinché l’impianto possa essere tenuto in esercizio; 

CONSIDERATO che le condizioni “necessarie e sufficienti affinché l’impianto possa essere tenuto in eser-
cizio” debbono essere tutte previste all’interno di un apposito regolamento, debitamente revisionato annual-
mente; 

RAVVISATA l’urgenza di revisionare il “Regolamento per la gestione e utilizzo della rete di video-
sorveglianza dell’ATER Potenza” approvandone tutte le variazioni e implementazioni migliorative; 

VISTO: 

− il D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

− il Provvedimento del Garante privacy in materia di videosorveglianza del 08/04/2010; 

− il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

− il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTA 

− la Legge Regionale n. 12/96; 

− la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

− dal Dirigente dell’Unità di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione; 

− dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione; 

− la delibera dell’A.U.  3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda; 

− l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E L I B E R A 

1) di approvare l’aggiornamento del “Regolamento per la gestione e utilizzo della rete di video-sorveglianza 
dell’ATER Potenza”, articolato con i seguenti contenuti: 
- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
- Art. 2 PRINCIPI E FINALITÀ 
- Art. 3 RESPONSABILITÀ DELL’IMPIANTO 
- Art. 4 LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DELL’IMPIANTO 
- Art. 5 CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 
- Art. 6 SICUREZZA DEI DATI 

La presente determinazione, costituita da n. 5 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 
all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua 
catalogazione e conservazione. 

          IL DIRETTORE                                                                             L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to  Vincenzo PIGNATELLI                                                                         F.to Domenico ESPOSITO 

 



STRUTTURA PROPONENTE 
UNITA’ DI DIREZIONE:  “GESTIONE RISORSE” 

 

DELIBERA  n.07/2017 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E 

UTILIZZO DELLA RETE DI VIDEO-SORVEGLIANZA DELL’ATER POTENZA. 
TUTELE DEL PATRIMONIOAZIENDALE 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito Colangelo)                                               F.to Vito COLANGELO 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org ) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(dott. Vito COLANGELO) 

 
F.to Vito COLANGELO 

 
 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________ 
UNITA’ DI DIREZIONE: “DIREZIONE” 

IL DIRETTORE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
Data ____________                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

 
 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE RISORSE” 
IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

Data ______________                          F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 
 
_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 
data _____________                            F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1.1 Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del sistema di video-sorveglianza, gestito dall’ATER di Po-

tenza ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in confor-

mità al Provvedimento del Garante privacy in materia di videosorveglianza del 08/04/2010, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n.99 del 29/04/2010 che determina le condizioni necessarie affinché l’impianto possa es-

sere tenuto in esercizio. 

 

Art. 2 PRINCIPI E FINALITÀ 

2.1 L’impianto di video-sorveglianza è gestito nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché del-

la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell’identità per-

sonale. 

2.2 Sono, altresì, garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel 

trattamento dei dati rilevati e acquisiti. 

2.3 La ripresa e la registrazione delle immagini degli accessi esterni sono effettuati esclusivamente a fini 

della sicurezza e della tutela del patrimonio aziendale e il trattamento dei dati acquisiti tramite l’impianto 

di video-sorveglianza è fondato sui presupposti di necessità, liceità, proporzionalità e finalità. 

2.4 La disposizione delle telecamere è funzionale alla sorveglianza di tutti gli accessi esterni e delle aperture 

per le quali si ritiene necessaria la sorveglianza, così come riportato nel grafico allegato al presente regola-

mento. 

2.5 L’impianto di videosorveglianza non è di tipo “intelligente” (ovvero non è dotato di software che per-

mette l’associazione d’immagini a dati biometrici o di riprendere e registrare automaticamente comporta-

menti o eventi anomali - “motion detection”) e le sue specifiche analitiche e tecniche, in aderenza alle fina-

lità che hanno suggerito l’installazione del sistema, specialmente in ordine alla pertinenza e non eccedenza 

dei dati rispetto agli scopi perseguiti, sono contenuti in un documento a firma dell’installatore che ha atte-

stato la conformità alle regole in materia. Tale documento è conservato presso l’Unità di Direzione “Gestio-

ne Risorse”. 

2.6 Le finalità dell’impianto, conformemente alla normativa vigente, si sostanziano nella video-sorveglianza 

di tutti gli ingressi e accessi alla sede dell’Azienda. 



 

Art. 3 RESPONSABILITÀ DELL’IMPIANTO 

3.1 Il Titolare e il Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) e g) del Decreto legi-

slativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è l’avv. Vincenzo Pigna-

telli in qualità di direttore dell’Azienda. 

3.2 Il Responsabile del trattamento, ai fini di quanto disposto dell’art.30 del D.Lgs. n.196/2003, ha indivi-

duato il dott. Vito Colangelo, funzionario dell’Ater di Potenza e il sig. Antonio De Stefano titolare della dit-

ta AD Multimedia, quali Responsabili della gestione tecnica dell’impianto, del suo costante adeguamento 

alle norme di sicurezza e del controllo sull’uso delle immagini riprese e raccolte, nonché quali soggetti Inca-

ricati al trattamento dei dati.  Il dott. Vito Colangelo cura anche i rapporti tecnico-contrattuali con la ditta 

manutentrice dell’impianto AD Multimedia. 

3.3 Gli Incaricati del trattamento dovranno elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile. 

 

Art. 4 LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DELL’IMPIANTO 

4.1 Le inquadrature delle telecamere sono tali da cogliere un’immagine il più pertinente possibile ai soli ac-

cessi all’Azienda evitando, il più possibile, di inquadrare i luoghi circostanti non pertinenti al patrimonio a-

ziendale. 

4.2 Le immagini raccolte ed eventualmente registrate, non possono essere utilizzate per finalità diverse da 

quelle stabilite nell’art.2. 

4.3 L’impianto di video-sorveglianza non è utilizzato per esercitare il controllo delle lavorazioni né dei lavo-

ratori. 

4.4 Il trattamento dei dati ricavati dal sistema di video-sorveglianza spetta esclusivamente al Responsabile, 

ai soggetti da questi nominati e all’Autorità Giudiziaria e di Polizia. 

4.5 Il Responsabile dispone di diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo ri-

guardo anche degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

4.6 Saranno fornite chiare e idonee indicazioni a tutti i visitatori circa la presenza dell’impianto di video-

sorveglianza, attraverso l’affissione del modello d’informativa, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 

n.196, nei luoghi antistanti le telecamere e comunque in modo da risultare bene visibile. 

4.7 A tutti i soggetti non compresi nell’elencazione precedente, è inibita sia la visione delle immagini regi-

strate e dei dati rilevati dal sistema. 



Art. 5 CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 

5.1 Le immagini riprese dalle telecamere sono registrate su unità disco attraverso un apposito videoregi-

stratore e vengono conservate per un periodo di 24 ore successive alla data della rilevazione, dopodiché il 

sistema le cancella automaticamente allo scadere del termine previsto, rendendo inutilizzabile i dati cancel-

lati; fatta eccezione per i periodi festivi o di chiusura degli uffici e/o su specifica richiesta investigativa da 

parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. 

5.2 Su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, tutte le immagini utili saranno riversate, a 

cura del Responsabile del trattamento, su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in 

relazione alle indagini. 

 

Art. 6 SICUREZZA DEI DATI 

6.1 I dati sono conservati come indicato al precedente art.5. 

6.2 Il videoregistratore è protetto all’interno di un apposito armadio di sicurezza le cui chiavi sono conser-

vate dal Responsabile e l’apertura dell’armadio è subordinata al consenso, anche in forma orale, del Re-

sponsabile del trattamento. 

6.3 Gli interventi attivi sull’impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al 

personale incaricato e appositamente istruito nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice 

incaricati della manutenzione; l’intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Re-

sponsabile. 
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