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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO
SORVEGLIANZA
Art. 1 Finalità e definizioni
1.
Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato
mediante l’attivazione di impianto di video sorveglianza sul territorio comunale integrato tra il
Comune di Borgolavezzaro e la Stazione dei Carabinieri di Vespolate, gestito ed impiegato
dal Comune di Borgolavezzaro – Servizio di Polizia Locale, avvenga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale e soltanto per il perseguimento delle
finalità istituzionali individuate all’art.4;
2.
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per banca dati, il complesso di dati personali, formatosi presso l’ufficio della Polizia
Locale e trattato esclusivamente mediante riprese video registrate, che - in
relazione al luogo di installazione delle videocamere - interessano i soggetti che
transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
b) per trattamento, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione,
la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
c) per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e
rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di video
sorveglianza;
d) per titolare, l’Ente Comune di Borgolavezzaro cui competono le decisioni in ordine
alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
e) per Responsabile, la persona fisica, preposta al trattamento di dati personali;
f) per incaricato: la persona fisica preposto dal Responsabile al trattamento di dati
personali;
g) per interessato la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si
riferiscono i dati personali;
h) per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Art. 2 Fonte normativa
• Art. 6 D.L.24.07.2008 n.125
• Art. 6 D.L. n.11/2009
• L.R. 23.03.2004 n.6 “Politiche regionali integrate in materia di sicurezza”;
• D. Lgs. 30.06.03 n.193 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Garante per la protezione dei dati personali:
a) Provvedimento generale sulla video sorveglianza 8 aprile 2010;

b) Diritto di accesso – Accesso ai dati acquisiti mediante un impianto di video
sorveglianza 19.12.2001;
c) Decalogo delle regole per non violare la privacy 20.04.2000;
• Documento programmatico della sicurezza approvato con deliberazione della giunta
comunale;
Art. 3 Ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante
l’impianto di video sorveglianza attivato sul territorio del Comune di Borgolavezzaro e
collegato all’Ufficio di Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Vespolate;
Art. 4 Finalità perseguite
1.
La realizzazione e la gestione del sistema di video sorveglianza è finalizzata alla tutela
del patrimonio comunale da atti vandalici e alla prevenzione dei reati a tutela dell’ordine
pubblico e della sicurezza pubblica. La possibilità di avere immagini, anche in tempo reale,
costituisce uno strumento di prevenzione e di ausilio all’attività che le forze dell’ordine
svolgono.
In particolare l’archivio dei dati registrati, conservati secondo le modalità indicati al successivo
art. 5, è finalizzato alla:
• Ricostruzione della dinamica di atti vandali o azioni di teppismo in luoghi pubblici;
• Rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza urbana
Art. 5 - Caratteristiche Generali del Sistema e modalità di fruizione dei dati
1.
Il sistema di video sorveglianza è costituito da n. 11 telecamere destinate alla
videosorveglianza di spazi pubblici, attive 24 su 24 e da una unità di registrazione digitale
complete di monitor con hard disk collocate in posizione protetta all’interno degli edifici
comunali.
2.
Le telecamere, installate in luoghi pubblici, piazze e strade, provvederanno ad inviare
le immagini visualizzate, alle unità di registrazione che registra le immagini raccolte su idoneo
supporto, conservandole per un periodo massimo di 72 ore. Il sistema procede alla
cancellazione automatica mediante sovraregistrazione con modalità tali da rendere non
riutilizzabili i dati cancellati.
3.
I segnali video delle unità di ripresa saranno visibili e consultabili presso l’ufficio di
polizia municipale e la Stazione dei Carabinieri e dalle suddette postazioni è possibile
accedere alle registrazioni digitali effettuate durante il periodo di conservazione delle stesse.
Le immagini sono inaccessibili da qualunque apparecchiatura non abilitata all’accesso.
Pertanto è esclusa l’interconnessione con altri sistemi o con altri archivi dati, nonché
l’accesso ad esso da altri terminali ed elaboratori diversi da quelli prima indicati; l’accesso alle
immagini è possibile solamente con chiave personale.
Il sistema consente, di volta in volta all’operatore autorizzato, dotato di chiave di accesso
personale:
• la visione in tempo reale delle immagini,
• l’accesso alle immagini videoregistrate, conservate sotto forma di dati digitali,
attraverso programma riservato e l’eventuale trasferimento dei dati d’archivio su di
idoneo supporto.

Art. 6 Responsabile ed incaricati
1.
Il Sindaco in qualità di autorità locale di Pubblica Sicurezza è designato quale
responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.
n.196/2003 ed individua gli incaricati al trattamento dei dati i soggetti abilitati all’accesso al
sistema.
2.
La gestione dell’impianto di video sorveglianza è riservata all’Agente di Polizia Locale
che è incaricato al trattamento dei dati attraverso lettera.
3.
Prima dell’utilizzo dell’impianto, l’incaricato sarà istruito al corretto uso del sistema.
Art. 7 Comunicazione al pubblico
1.
I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli posti nei punti e nelle aree in cui si
svolge la video sorveglianza conformemente a quanto indicato all’art. 3.1 del provvedimento
generale sulla video sorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali in data 8
aprile 2010.
2.
L’uso dei dati personali nell’ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli
interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono
assoggettate dalla legge sul trattamento dei dati ad un regime particolare.
Art. 8 Localizzazione videocamere
1.
Le telecamere verranno collocate nelle seguenti località:
- P.zza Libertà.
- Area Cimitero e isola ecologica.
Le telecamere potranno essere successivamente ricollocate in altre località, ed anche
aumentate di numero, sempre ed esclusivamente per le finalità previste nel presente
regolamento previa deliberazione della Giunta Comunale
Art. 9 Accesso ai dati e comunicazioni
1.
L’accesso al computer e alle immagini è consentito attraverso credenziali personali
solo:
a) al responsabile e agli incaricati del trattamento (art. 6 del presente Regolamento)
b) alla ditta installatrice e a quella incaricata della manutenzione, nei limiti strettamente
necessari alle loro specifiche funzioni,
c) agli interessati identificabili ai fini dell’esercizio dei propri diritti ed in particolare quello
di poter accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità del
trattamento e di ottenere l’interruzione di un eventuale trattamento illecito. L’accesso
agli atti avverrà secondo la procedure indicata al successivo art. 11.
2. E’ in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge , dalle
forze di Polizia, dall’Autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri
soggetti pubblici ai sensi dell’art.58 del Codice, per finalità di difesa o sicurezza dello Stato, o
di prevenzione, e repressione di reati.
Art. 10 Accertamento di illeciti
<<ABROGATO>>
Art. 11 Procedure per l’accesso alle immagini

1.
L’interessato per accedere alle immagini che lo riguardano personalmente deve
presentare apposita domanda (allegato A) al responsabile del trattamento dei dati o, in sua
assenza, all’incaricato;
2.
La domanda deve indicare a quale impianto (videocamera) di sorveglianza si fa
riferimento, il giorno e l’ora in cui è stata effettuata la ripresa;
3.
Alla domanda occorre allegare copia di un documento d’identità ed una fotografia atta
a riconoscere l’interessato nelle immagini riprese; per consentirne l’esatto riconoscimento
dovranno essere forniti ulteriori elementi quali: l’abbigliamento indossato ed accessori, altri
elementi quali comportamento e/o presenza di altre persone;
4.
Nel caso tali indicazioni manchino o siano insufficienti a consentire il riconoscimento, di
ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente;
5.
Il responsabile accerterà l’effettiva esistenza delle immagini registrate sull’hard disk e
di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo copierà
l’immagine su un supporto ottico e fisserà il giorno e l’ora in cui il richiedente potrà visionarla;
per le immagini conservate sull’hard disk e che vengono cancellate automaticamente dopo 48
ore si fa riferimento alla data in cui la domanda perviene materialmente nelle mani del
responsabile;
6.
Qualora nelle immagini riprese compaiano altre persone riconoscibili occorrerà
utilizzare una schermatura del video;
7.
Verrà redatto un verbale dell’avvenuta visione dopodichè il supporto verrà
immediatamente distrutto; il richiedente potrà ottenere copia delle immagini solo se è l’unico
soggetto ripreso o se è possibile mascherare altre persone inquadrate;
8.
Le immagini oggetto della richiesta saranno quelle registrate sull’hard disk del
computer e disponibili al momento in cui la domanda perviene nelle mani del responsabile, in
quanto ne è prevista la cancellazione automatica dopo 72 ore;
9.
La domanda deve pervenire al responsabile del trattamento in orario d’ufficio almeno
due ore prima del termine dell’orario di lavoro.

Allegato A - Richiesta di accesso a videoregistrazioni
Al Responsabile/Incaricato del trattamento dati Impianto di videosorveglianza
Ufficio Vigilanza
___________
Borgolavezzaro
Il sottoscritto .................................................................................. nato a
............................................
residente in ................................................................ Via ................................................... n.
.............
tel. ......................................................................... e-mail
.....................................................................
ai sensi della vigente normativa sulla privacy e dell’art. 7 del regolamento comunale per
l’installazione e l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza del territorio, chiede di esercitare
il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero contenere propri dati personali.
Sono a conoscenza che non sarà possibile evadere la mia richiesta se incompleta o
imprecisa;
Per permettere di individuare tali immagini tra quelle registrate fornisce le seguenti
indicazioni:
1. Luogo di possibile ripresa (Indicare con esattezza l’ubicazione della videocamera
(davanti al municipio…)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Data ......................................................... e ora ................................................... della
ripresa; (Con approssimazione di 30 minuti)
3. Abbigliamento al momento della ripresa .........................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. Accessori (Borsa, ombrello, carrozzina, animali a guinzaglio, altri oggetti)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. Presenza di altre persone (Indicarne il numero, il sesso, e loro sommaria descrizione;)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
6. Attività o atteggiamento durante la ripresa .....................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Allego alla presente:
1. Mia fotografia, nitida, per il riconoscimento della persona nelle riprese;
2. Fotocopia della carta di identità.
Chiedo di essere contattato per la risposta a mezzo: posta ordinaria; email____________
Data...................................
Firma .....................................................................

________________________________________________________________________
Ricevuta per il richiedente6
La presente domanda di accesso agli atti è stata consegnata in data ................................
alle ore ........................................ al signor ......................................................................
responsabile/incaricato del trattamento.
Firma del ricevente la richiesta ............................................................
________________________________________________________________________

Autorizzazione alla visione
Si autorizza la visione delle immagini riprese e salvate su supporto ottico
Data ........................................
Il Responsabile/Incaricato del trattamento dei dati .................................................

Allegato B – Registro degli accessi alla visione delle immagini
videoregistrate
Cognome
e Nome

Documento
identità

Estremi
autorizzazi
one

ora di
entrata

ora di
uscit
a

Dichiarazione - Firma e data

Dichiaro di mantenere assoluta
riservatezza su qualunque dato
personale di cui possa essere venuto a
conoscenza durante la permanenza nel
locale, ai sensi della vigente normativa
sulla privacy
Dichiaro di mantenere assoluta
riservatezza su qualunque dato
personale di cui possa essere venuto a
conoscenza durante la permanenza nel
locale, ai sensi della vigente normativa
sulla privacy
Dichiaro di mantenere assoluta
riservatezza su qualunque dato
personale di cui possa essere venuto a
conoscenza durante la permanenza nel
locale, ai sensi della vigente normativa
sulla privacy
Dichiaro di mantenere assoluta
riservatezza su qualunque dato
personale di cui possa essere venuto a
conoscenza durante la permanenza nel
locale, ai sensi della vigente normativa
sulla privacy
Dichiaro di mantenere assoluta
riservatezza su qualunque dato
personale di cui possa essere venuto a
conoscenza durante la permanenza nel
locale, ai sensi della vigente normativa
sulla privacy
Dichiaro di mantenere assoluta
riservatezza su qualunque dato
personale di cui possa essere venuto a
conoscenza durante la permanenza nel
locale, ai sensi della vigente normativa
sulla privacy
Dichiaro di mantenere assoluta
riservatezza su qualunque dato
personale di cui possa essere venuto a
conoscenza durante la permanenza nel
locale, ai sensi della vigente normativa
sulla privacy

Allegato C – Informativa
da affiggere all’Albo Pretorio, negli uffici e da pubblicare sul sito web comunale del Comune di
Borgolavezzaro
Videosorveglianza
Informativa ai sensi della normativa sulla privacy
Si informano gli interessati che nel territorio comunale è in funzione un impianto di
videosorveglianza con videocamere fisse, finalizzato alla tutela dell’ordine pubblico ed alla
sicurezza della popolazione, secondo quanto previsto nell’apposito regolamento approvato
con deliberazione consiliare n. 20 in data 27.09.2008 e modificato e integrato con
deliberazione consiliare n. 18 del 28.09.2011.
Le immagini riprese sono registrate in remoto e cancellate automaticamente dopo 72
ore.
Il responsabile del trattamento è il Sindaco . l’incaricato del trattamento è l’Agente di
Polizia locale, cui ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni.
Chiunque interessato può esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati
personali.
IL SINDACO

