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COMUNE DI CARAVINO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Cap. Saudino 6 - 10010 CARAVINO
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IL SIND ACO

il

regolomento comunole per lo disciplino dello videosorveglianza nel territorio
comunole, opprovoto con deliberozione consiliore n. t9 de! 16.06.20LL:
VISTO, in porticolare,l'ort. 4 del predetto ?egolarnento , che prevede lo focoltò do porte del
Sindoco , nello suo guolità di legale ?opp?esentonte del Comune, di individuore, con proprio
Provvedimento, iresponsobili de! trottomento dei doti personoli, che, o loro volto, possono
individuore degli incoricoti o compiere le operozioni di trottamento dei doti, guoloro non
fossero essi stessi incoricoti;
RAVVIS ATA l'opportunitò, pertonto, di procedere ollo formole nomino di un proprio delegoto,
che ossume qnche le funzioni di "responsobile" e di "incoricoto", come def inito nel!'ort. 2 del
regolomento comunale, individuondolo nel sig. PIGNOCCHINO Gioncorlo, Consigliere Comunole
di Corovino;
VISTO il decreto legislotivo 30.06.2003,n. 196, reconte il Codice in mqterio di protezione dei
doti personali;
VISTO il provvedimento del Garonte per lo protezione dei doti personoli de|108.04.2010;
VISTO il de*eto legislotivo 18.08.2000, n. 267:
VISTO lo Stotuto comunale:

VISTO

DECRETA

1. DI NOMfNARE,

guole proprio delegatc, che ossume onche le funzioni di "responsabile" e
di "incoricoto", per al trottomento dei dqti personoli, nello gestione delle videocomere per
!o sorvegli anzo del territorio comunole, il Consigl iere Comunole Sig. Gioncorlo
PIGNOCCHfNO, noto o Vische il 23.03.1943:

?. DI DISPORRE

che copio del presente decreto vengo pubblicoto sul sito istituzionole de!
Comune e nell'olbo pretorio on line per t5 giorni consecutivi.

Corovino

,27.10.20t7

IL SIND ACO
(Cloro Angela
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