COMUNE DI MONTANO LUCINO

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

del
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Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:
- titolare: il comune di Montano Lucino competente a disporre l’adozione di impianto di
videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le
modalità operative relative al predetto impianto individuato nella persona del Sindaco;
- responsabile: persona fisica individuata nella persona del Comandante di Polizia Locale;
- incaricato: persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;
- interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti
per il tramite dell’impianto di videosorveglianza;
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto
di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Montano Lucino e collegato alla sala di
controllo presso la sede municipale.
Art. 3 - Finalità del trattamento
1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante
l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal
Comune di Montano Lucino, Comando di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni
altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Il trattamento posto in essere dal Titolare ha lo scopo di:
- identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per
prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
- prevenire atti vandalici;
- tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 11/2009 o normativa vigente in materia;
- rilevare infrazioni del Codice della strada;
- deposito dei rifiuti
- Istituti scolastici, al fine di tutelare l’edificio ed i beni scolastici da atti vandalici
3. Le predette finalità, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di
Montano Lucino, sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 196/2003 e
dal provvedimento generale del Garante della Privacy dell’8 Aprile 2010, ed in particolare tenuto
conto del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge
sull’ordinamento della polizia locale 7 marzo 1986, n. 65, dal D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 nonché
dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti.
Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell'impianto
1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate alla sala
operativa costituita all’interno del locale della Polizia Locale di Montano Lucino sita presso il
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Municipio.
2. Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi,
archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

Art. 5 – Sala di controllo
1. La sala di controllo principale è ubicata presso un ufficio della Polizia Locale di Montano Lucino
alla quale si può accedere tramite una porta d’ingresso chiusa a chiave, la sala ove sono installati gli
strumenti è ulteriormente protetta da impianto antintrusione.

Art. 6 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo e alle immagini.
1. L’accesso alla sala di controllo e alle immagini è consentito solamente al Responsabile della
gestione e del trattamento dei dati e dagli incaricati addetti ai servizi, di cui a i successivi articoli 7 e
8.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati per
iscritto dal Sindaco o dal Responsabile; tale autorizzazione deve contenere anche lo scopo
dell’accesso e, se possibile, deve indicare il tempo di permanenza strettamente necessario allo
svolgimento dell’attività autorizzata.
3. Possono esser autorizzati all’accesso incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali
dell’Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento.
4. E’ vietato l’accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di incaricati di indagini giudiziarie o di
polizia, previa richiesta, o di personale tecnico addetto alla manutenzione del sistema.
5. E’ altresì consentito l’accesso alle immagini al Sindaco del Comune di Montano Lucino in qualità
di Ufficiale di Governo e autorità di Pubblica Sicurezza locale.
6. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istituzioni atte ad evitare
assunzioni o rilevamento dei dati, da parte di persone autorizzate all’accesso per le operazioni di
manutenzione dell’impianto.
7. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle
istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è
autorizzato l’accesso.
8. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura
degli incaricati l’identità della persona che vi ha operato, gli orari di entrata e di uscita, e quant’altro
necessario per identificazione del soggetto, dello scopo dell’accesso, dei dati eventualmente assunti
e la sottoscrizione dell’incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.
9. Il soggetto autorizzato dovrà compilate e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti
dal registro.
Art. 7 - Responsabile del trattamento
1. Il Sindaco in qualità di titolare designa e nomina il Responsabile del trattamento individuato nel
Comandante di Polizia Locale con atto formale.
2. E’ onere del responsabile provvedere a:
- individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro, le idonee istruzioni
individuando altresì i diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni
attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare
le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es.
registrare, copiare, cancellare, spostare l’angolo di visuale, modificare lo zoom, etc.);
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- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
- evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 30 giorni
decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all’art. 7 decreto legislativo n. 196/2003;
- evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell’Autorità Garante in
materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
- interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite
di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo
obbligo di conservazione;
- ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.
Art. 8 - Incaricato al trattamento
1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o
residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della
videosorveglianza.
2. L’incaricato al trattamento, ha l’obbligo di:
- trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle
funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
- effettuare la raccolta, l’elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite
dell’impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei
limiti delle finalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento;
- accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di
sicurezza, ovvero tramite password e chiavi di accesso alla sala operativa.
Art. 9 - Modalità di trattamento
1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento, dovranno essere:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all’articolo 3;
- conservati per il massimo di 7 gg., salvo le deroghe espresse dell’art. 6 del D.L. 11/2009
convertito in Legge 38/2009, o successive modificazioni, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto
delle finalità da perseguire.
Art. 10 - Ambienti di posizionamento delle telecamere
1. Le telecamere, ai sensi della Legge 38/2009, possono essere posizionate in corrispondenza di
incroci, piazze, immobili.
Art. 11 - Risoluzione della ripresa
1. E’ espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento
delle telecamere atte a verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc.
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2. E’ espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento
delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 11/2009 convertito
in legge 38/2009.
Art. 12 - Periodo di conservazione delle immagini
1. Le immagini videoregistrate finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, così come
stabilito dall’art. 3.4 del provvedimento generale del garante della Privacy 8 aprile 2010,
sono conservate per un tempo limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle
informazione e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore
conservazione.
2. in tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per
un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una
verifica preliminare del Garante.
3. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l’integrale
cancellazione delle informazioni allo scadere del termine previsto mediante sovraregistrazione, con modalità tale da non rendere riutilizzabili i dati cancellati.
Art. 13 - Obbligo di segnalazione delle telecamere
1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le
comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo n. 196/2003, tenuto conto delle
deroghe espressamente previste dal Codice della strada, mediante apposizione di apposita
cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.
2. In particolare in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003, è fatto obbligo segnalare
mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all’indicazione ben visibile di Area
videosorvegliata, con rilascio di informativa sintetica (indicazione Titolare del trattamento, finalità
del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell’informativa integrale ai sensi dell’art. 13
decreto legislativo n. 196/2003).
Come stabilito dal provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010 il supporto con
l'informativa:
• deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate
vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
• deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni
condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia
eventualmente attivo in orario notturno;
• può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione,
eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche
registrate.
Art. 14 - Informativa
1. L’informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal titolare, deve essere
collocata presso il Comando di polizia locale e relative sedi distaccate.
2. L’informativa deve contenere le seguenti informazioni:
- espressa indicazione del Titolare del trattamento;
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- espressa indicazione della sussistenza del Responsabile del trattamento;
- finalità del trattamento;
- modalità del trattamento;
- diritti esercitabili dall’interessato;
- modalità di esercizio dei diritti da parte dell’interessato;
- indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;
- indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
- termini di conservazione delle immagini se registrate.
Art. 15 - Esercizio del diritto di accesso
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. I diritti di cui all’articolo 7 decreto legislativo n. 196/2003 sono esercitabili con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Art. 16 - Comunicazione e diffusione dei dati
1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o
regolamento apposito.
2. E’ vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo
qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici.
Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
- distrutti;
- ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
- conservati per fini esclusivamente istituzionali dell’impianto di videosorveglianza come previsto
dall’art. 3.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre
disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetto.
Art. 18 - Modifiche regolamentari
1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento
normativo in materia di trattamento dei dati personali secondo le disposizione stabilite dal D.Lgs.
267/2000.
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Art. 19 – Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto
disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dal provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010
Art. 20 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini per la pubblicazione.
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