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D. A.           n. 95 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTO  lo Statuto;   

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”;   

VISTO  il Provvedimento generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 29 aprile 

2004 in materia di videosorveglianza; 

VISTI i D. R. n. 5073 del 30.12.2005 e n. 1163 del 22.03.2006 con i quali sono stati emanati 

rispettivamente il “Regolamento di attuazione del Codice per i dati personali utilizzati 

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II” ed il “Regolamento per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. 196/2003”; 

VISTI i propri D. D. n. 714 del 23.05.2008 e n. 753 del 3.06.2008 con i quali sono stati nominati i 

Responsabili del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito 

degli Uffici Amministrativi dei Poli e sono stati attribuiti gli ambiti di trattamento 

individuati nella tabella “Ambiti di Trattamento Uffici Poli” allegata ai suddetti decreti;      

VISTE le note del Direttore del Polo delle Scienze Umane e Sociali prot. 112576 del 3.10.2008 e 

prot. 121634 del 22.10.2008; le note del Direttore del Polo delle Scienze e delle Tecnologie 

per la Vita prot. n. 113266 del 6.10.2008 e prot. n. 118710 del 16.10.2008; le note del 

Direttore del Polo delle Scienze e Tecnologie prot. n. 113244 del 6.10.2008 e prot. n. 

133225 del 18.11.2008, con le quali sono state comunicate le risultanze del monitoraggio 

ricognitivo dei sistemi di videosorveglianza installati presso i Poli di rispettiva competenza;  

CONSIDERATO che solo il Direttore del Polo delle Scienze e Tecnologie ha fornito riscontro positivo in 

ordine all’esistenza di sistemi di videosorveglianza gestiti direttamente dal Polo medesimo 

ed ha proposto che le relative funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali 

siano assegnate al dott. Antonio Lavezza, Capo dell’Ufficio Protocollo e Servizi Generali 

del Polo delle Scienze e Tecnologie; 

DECRETA 

- di nominare il dott. Antonio Lavezza, in qualità di Capo dell’Ufficio Protocollo e Servizi Generali del 

Polo delle Scienze e Tecnologie, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato attraverso i 

sistemi di videosorveglianza installati presso il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo (in 

prosieguo: Responsabile), secondo quanto riportato nella tabella Ambiti di Trattamento allegata al 

presente decreto (all. 1);  

Il Responsabile, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del “Regolamento di attuazione del Codice per i dati 

personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II”, provvede a designare, per iscritto, gli 
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incaricati del trattamento, individuati tra il personale afferente alla struttura di propria competenza 

(esclusivamente personale tecnico-amministrativo). 

Il Responsabile è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge e delle misure minime di sicurezza atte a 

garantire la liceità dei trattamenti e a ridurre i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. Le suddette disposizioni e 

misure minime di sicurezza sono contenute nel “Manuale ad uso dei responsabili e degli incaricati” 

allegato al presente decreto (all. 2) 

 Il Responsabile vigila sulla puntuale osservanza da parte degli incaricati delle istruzioni impartite e sul 

corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza.  

23.01.2009 
f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Maria Luigia Liguori 


