
COMUNE DI COLOBRARO 
(Provincia di Matera) 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Prot.3j52. del 2 3 G l U. 2022 N.29 dei12/0S/2022 

OGGETIO: 
REGOLAMENTO UTILIZZO SISTEMA VIDEOSORVEGIANZA PER LA SICUREZZA SUL 

TERRITORIO COMUNALE. 

L'anno duemilaventidue e questo giorno dodici del mese di Maggio alle ore 19,53, in seduta 

ordinaria in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle modalità di cui all'art.8 del 

Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio comunale, delle commissioni 

consiliari e della giunta, approvato con D.C.C. n.14 del 31.03.2022, convocato nelle forme di legge 

giusto atto prot. n.2035 del 04.05.2022. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.: 

N. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

l BERNARDO Andrea Sindaco x 
2 RIMEDIO Gaetano Vicesindaco x 
3 CELANO Santo Assessore x 
4 DE PIZZO Rosanna Consigliere x 
5 DI NAPOLI Elena Consigliere x 
6 BRUNO Roberto Consigliere 
7 GUARINO Francesco Giulio Consigliere x 

8 BRUNO Filippo Consigliere x 

9 MODARELLI Domenica Consigliere x 

10 VIRGALUTO Massimo Consigliere x 
11 D'ALESSANDRO Alex Consigliere 

Assegnati n. 11- In carica n. 11- Presenti n. 8- Assenti n.3 

Presiede l'A w. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco, in presenza; 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena, in presenza. 

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, 

DICHIARA 

x 

x 

MODALITA' 
PRESENZA 
PRESENZA 
PRESENZA 

VIDEOCONFERENZA 

PRESENZA 
VIDEOCONFERENZA 
VIDEOCONFERENZA 

PRESENZA 

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.; 

Letto lo Statuto Comunale; 



IT CONSIGLIO COMUNALE

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, aisensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.gs.7a/o8/2ooo' n 267'

nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e

contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile

dal Responsabile del Servizio di Vigilanza e dal Responsabile del Servizio Tributi-Economico-Finanziario, ciascuno per

quanto di ProPria comPetenza;

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità

tecnica, amministrativa e contabile, exart.147 bisdel D.L'8s I8/Oa/2OO0 n'267;

Visto:

- il Decreto det presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla G.U. n- 6L del741O3/2OIA'

recante,,RegoIamento a norma de|l,art. 57 de| decreto Iegis|ativo 30 giugno 2003, n. 196, recante

l,individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali

relativamente at trattamento dei dati effettuato, per le fìnalità di Polizia, da organi, ufîci e comandi di Polizia",

in vigore dal 29.03.201g, che prevede vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati

effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di Polizia;

- ff Regolamento uE n. 2OL6/67g pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Europea del 4 maggio 2016, applicabile a

partire dal 25 maggio 2018, che ha varato il nuovo "Pacchetto Europeo protezione dati" che disciplina inuovi

rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva 95/46lCe in materia di

protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l'8 maggio 1997, Regolamento che assicura | 'effettività

e concretezza al diritto di protezione dei dati personali, riconosciuto ad ogni persona fisica dalla carta deidiritti

fondamentali dell'UE e daltrattato sul funzionamento dell'UE;

- La Direttiva (uE) 2016/630 del Parlamento Europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, che disciplina la

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità

competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni

penali, nonché alla libera circolazione ditali dati;

- decretolegge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, alla legge 23 aprile 2009, n.38, recante
,.misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti

persecutori,,, che ha previsto, all'art.6 comma 7, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di

videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, aifini della sicurezza urbana;

Considerato opportuno, in considerazione delle indicazioni fornite dalle "Linee guida per iComuni in materia di

videosorveglianza alla luce del prowedimento Garante privacy 8 aprile 2010" e da quanto previsto dal Regolamento

(UEl2OL6/679, adottare un regolamento che disciplini specificamente l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di

proprietà dell'amministrazione comunale, sulla base dei seguenti criteri:

> puntuale rispetto delle fonti vigenti in materia:
/ Regolamento(uEl2016/679;
/ Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che

regolamenta la protezione dei dati personali, modificato dal D.Lgs. n. 101del 10 agosto 2018 avente

ad oggetto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2OLGl679

del Parlamento Europeo e del Consiglio;
y' Drowedimento in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei

dati Personali;
./ D.Lgs. n. 51 del L8 maggio 2018 relativo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità

competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di

sanzioni penali, nonché alla libera circolazione ditali dati,

F coerenza con la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali dettata dal Codice per la tutela

della riservatezza dei dati personali;

Viste.
F la Circolare di indirizzo ai Prefetti del Gabinetto del Ministro dell'lnterno - Uff. ll - Ord' e sic.Pub. n.

LIO}L/723/Ltt(31 dell':-I/O9/2020 in merito alle modalità di presentazione delle istanze e dei progetti



finalizzati all'installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni, nonché al differimento dei
termini;
l'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 20!6, n.243, convertito dalla legge 27 febbraio 20]7, n-18,
nonché il D.P.C.M. 10 maggio 2019 recante: (Modalità di verifica del volume complessivo annuale di
stanziamenti in conto capitale delle Amministrazioni centrali proporzionale alla popolazione nelle regioni oel
5ud>;
le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di conferenza Unifìcata il
24 gennaio 2018;
le Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, adottate in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie
locali in data 26 luglio 2018;

Considerato:
- che questa Amministrazione ha 8ià sottoscritto con il Prefetto di Matera in data 05.1O.2020 un"potto per l'otîuozione
della sicurezzo urbono" (art.5 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile
2077, n.48) con il quale le parti hanno inteso adottare, nel rispetto delle reciproche competenze, strategie congiunte,
volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità e favorendo così l'impiego
delle Forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie delterritorio.
- che al fine del perseguimento d€lle fìnalità suddette, il Prefetto di Matera e il Comune di colobraro hanno individuato
quale prioritario obiettivo l'installazione e/o il potenziamento deisistemi di videosorveglianza comunali, nel rispetto di
nelle seguenti aree delterritorio comunale maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità:

o Viale Vittorio Veneto - intersezione con via Gran Sasso, snodo principale di transito posto nelle vicinanze del
Palazzo delle Esposizioni (sede della caserma deicarabinieri nonché contenitore culturale molto freouentato
da cittadini e turisti, adibito anche a Siblioteca, Auditorium, sede delle principali associazioni locali), nonché
area nelle cuivicinanze vi sono locali aperti anche sino a tarda notte (in particolar modo nei periodi estivi e di
vacanza);

o Largo Convento - intersezione con via Maria SS, D'Anglona, ove sono ubicati l'edificio scolastico
comprensoriale, il Municipio, la Casa di Riposo per Anziani, il Centro Parrocchiale;

o Corso Umberto | - intersezione con viale ltalia, nelle cui vicinanze sono situati gli impianti sportivi, il parco
giochi, la Casa Famiglia e alcune attività commerciali (tra cui locali aperti anche sino a tarda notte, soprattutto
nei periodi estivi);

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.03 del 2L.OL.202O con la quale si è disposta la partecipazione del
Comune di Cofobraro all"'Awiso Pubblico per l'ossegnqzione di contributi linanziori o Ídvorc di Comuni e Province per
interventi volti s prevenire e contrdstdre il fenomeno dell'abbondono dei rifiuti ottrdve5o sistemi per il controllo e la
tutela ambientole e inteNentidí roccoltd selettiva volti alld rimozione dei rifiuti obbandonoti e dl ripristino dello stdto
dei luoghi nelle sree pubbliche o di interesse pubblico"- candidando tra l'altro interventi relativi al sistema di
monitoraggio e/o videosorveglianza

Vista, altresì, Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29.05.2019, con la quale si approvava il "Progetto esecutívo di
Riquolificozione Area PIP - Zona D1", che anche prevede I'istallazione di videocamere per la sorveglianza dell'area
industriale/produttiva, come da planimetria allegata;

Dato atto che:

- è del Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione del Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza sul territorio comunale perché la materia inerente la protezione dei dati personali viene
trattata non solo da un punto divista dell'attuazione organizzativa, ma anche da un punto di vista della tutela
dei diritti dell'interessato;

Ritenuto, dunque, adottare il Regolamento denominato "Regolamento per lo disciplina dello videosorveglíanzd sul
territorio comunole" secondo lo schema proposto di 28 articoli;

Visto il T.U.E.L approvato con D.tgs 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.



3.

4.

DETIBERA DI

Approvare quanto in narrativa e premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

di cui ne costituisce motivazione;

Approvare il ,,Rego lamento per lo discip!ino della videosoNeglíqnzd sulterritorio comunole" composlo da n. 28

articoli, allegato al presente prowedimento formandone parte integrante e sostanziale;

Disporre che l,efficacia e l'entrata in vigore del Regolamento decorrono dal 15" giorno dalla pubblicazione del

presente prowedimento all,Albo pretorio (vedasi art. 10 preleggi e TAR Lazio ll-ter, sent. L1 marzo 2020, n.

3r79],;

Disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez. (Amministrazione Trasparente - sott. sez.

Attigeneralir, nonché nella sez. <prowedimenti- Prowedimenti organi indirizzo politico>.



vitt", 
"rlf. 

p-p*t" dt d"liberaz'rone, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n'267, peÎ

quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dlchiara di aver espresso parere

come riportato nel testo deliberativo.

ll resoonsabile del servizio interessato

F.to Franco MANGO

ll responsabile del servizio finanziario
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

ll Segretario Comunale ll Presidente

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI F.to Aw. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale

daffa data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. QF|. À/'L56

Dalla residenza Municipate,,t 
? 3 G lU, 2022 ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARD

Visti gli atti di ufficio, sl attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,

D.Lgs. 18/08/2000, n. 257, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, lì ll SeBretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARD

La Dresente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.LBs. 18.8.2000, n.267.

Dalla residenza Municipale, lì ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, n 2 3 0 lU, 2022 ll Segretario Comunale

(4Eì
)ì . t -r'.. .t:
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COMUI,{E DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SULTERRITORIO COMUNALE

Approvato daf consigfio comunate con detiberazione n. ìl in a^t" nZb4 ntZ .
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PREMESSE

L'impianto di videosorveglianza installato sul territorio del Comune di Colobraro, consta di
un sistema di telecamere deputate alla videosorveglianza, con una piattaforma di
videogestione centralizzata consultabile da remoto da ogni Corpo di polizia interessato alla
ricostruzione di eventi, collegati alla commissione di reati o comunque di condotte illecite,
o di comportamenti non consoni al rispetto del decoro urbano e della convivenza civile;

Maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati personali potrebbero essere reperite
sul sito istituzionale del Comune nella sezione privacy insieme con la planimetria di tufte le
installazioni presenti sul territorio comunale.

CAPO I- PRINCIPI GENERALI

ART. I - FINALTTA

1. ll presente regolamento disciplina, in ossequio ai principi di liceità, necessità,
proporzionalità e finalità, il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione
di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Colobraro, gestito ed
utilizzato dal Corpo di Polizia Locale, affinché lo stesso si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati personali

soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. In particolare, il trattamento dei dati personali effettuato mediante I'uso di sistemi di
videosorveglianza sarà effettuato in conformità ai principi previsti dall'art. 5 del
Regolamento (UE) 2016/679 - in seguito "Regolamento" o "GDPR" e in generale
nell'ottica della privacy by design e by default con I'adozione, da parte del Titolare del
trattamento delle misure tecnico - organizzative adeguate a perseguire la sicurezza del
trattamento.

3. Dettaglia, altresì, idiritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione
coinvolti nel trattamento.

4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si
rinvia a quanto disposto dal:

o Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante
" Regolamento a notma dell'adicolo 57 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante I'individuazione delle modalità di attuazione dei pincipi
del Codice in mateia di protezione dei dati personali relativamente al



trattamento dei dati effeftuato, per Ie finalità di polizia, da organi, uffici e

comandi di polizia";

regofamento UE n. 2016/679 del27 aprile 2016 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle

autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977lGAl del
Consiglio;

d.lgs.30 giugno 2003, n, 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10

agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali "e

successive modificazioni;

o d.fgs. 18105120'18, n. 51 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro

20081977 I GAI del Consiglio. "

o art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;

o decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di

dati personali;

circolare del Ministero dell'lnterno dell'8 febbraio 2005, n. 5581N471,

d.1.23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti
persecutori ", ed in particolare dall'art. 6;

"Prowedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per
la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

ART.2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata

o identificabile (<interessato>); si considera identificabile la persona fisica che può

essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un

identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

o

o



b) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
I'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personafi, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, I'estrazione, la consultazione, I'uso, ra
comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione. la cancellazione o la
distruzione;

c) "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, I'autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i

mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale
trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare
del trattamento o icriteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere
stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

d) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, I'autorità pubblica, il

servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del traftamento;
e) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi

alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che
ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali I'immagine facciale o i

dati dattiloscopici.
f) "banca di dati": il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo

e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di
installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che
transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

g) "autorizzato": le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento
dal titolare o dal responsabile e in tal senso preventivamente istruita;

h) "interessato": la persona fisica, la persona giuridica, I'Ente o associazione cui si
riferiscono i dati personali;

i) "comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;

j) "diffusione": il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;

k) "dato anonimo": il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ll presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato
mediante I'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal
Comune di Colobraro - Comando di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della
stessa Polizia Locale nonché a quella delle forze dell'ordine, si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale. ll trattamento dei dati è effettuato per
motivi di interesse pubblico rilevanti 'finalizzati alla sicurezza della popolazlone e alla



salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'art. 2 sexies del D.Lgs. n.

196/03. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o

associazione coinvolti nel trattamento. ll sistema informativo e i programmi informatici

sono configurati riducendo al minimo I'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi,

in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono

essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di

identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Nei locali delle forze dell'ordine sarà posizionato un monitor per la visione in diretta

delle immagini riprese dalle telecamere.

3. possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare

delle violazioni al codice della strada.

4. ln base al principio di responsabilizzazione spetta al titolare del trattamento valutare

la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del

trattamento, nonché del rischio per idiritti e le libertà delle persone fisiche. ll titolare del

trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una

valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento

5. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la
sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro.
È necessaria la verifica preliminare del Garante se è introdotto il sistema di
videosorveglia nza c.d. I ntelligente, intendendo per tale il sistema:

. in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali

. in grado di segnalarli

. in grado eventualmente di registrarli

a condizione che le 3 aftività sussistano contemporaneamente.

6. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono I'associazione di

immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente

comportamenti o eventi anomali e segnalarli.
7. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve

essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del

veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento

delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, I'ora e il luogo nei quali la violazione è
avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato

del veicolo. che ootrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso,

se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i

passeggeri a bordo del veicolo.

8. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i

programmi informatici sono configuratl riducendo al minimo l'uÍilizzazione dei dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità



perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune
modalità che permettano di identificare I'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 - DIRETTA VISIONE DELLE |MMAGINI

1. ll sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere
realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative
delle Foze di Polizia.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza
nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici
per fa sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità,
pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. ll responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle
persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. ll flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale owero presso istituti di
vigilanza, in grado di garantire iservizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale,
allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA ISTITUZIONALI
DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. ll trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto
di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto imoianto sono del tutto conformi alle funzioni
istituzionali demandate al Comune di Colobraro in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n.

267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7
marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale dalla normativa regionale,
nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini
presso il Comando della Polizia Locale e i locali delle forze armate costituisce inoltre uno
strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e dei
Carabinieri.

3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e
beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

4. Le finalità del trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveolianza.
conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Colobraro, sono:

a) la prevenzione e la tutela della pubblica sicurezza nell'ambito del territorio
comunate;



la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo

nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento

della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;

(monitorare la circolazione sulle strade) al fine di intervenire prontamente per

prevenire ingorghi o blocchi del traffico;

la verifica del rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;

la rilevazione delle infrazioni al codice della strada,

la tutela della sicurezza urbana;

g) la tutela dell'ambiente;

h) I'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano.

5. ll sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati
personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione

delfe videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che tl'ansiteranno

nell'area videosorvegliata.

6. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente

necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini

indispensabili, limitando I'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non

indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di

ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente, ad ogni modo la risoluzione della

ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico,

ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della

sicurezza urbana.

7. La possibilità di dispone in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore

strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge
quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti

si persegue I'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo

quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più

appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro

storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico
veicolare.

8. ll presente Regolamento si applica anche agli impianti elettronici di rilevamento

automatizzato delle infrazioni , uttlizzati per documentare la violazione delle disposizioni in
materia di circolazione stradale che, analogamente all'utilizzo di sistemi di

videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.

9. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di

chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia. 
,ì

b)

c)

d)

e)
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10. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzafi alla tutela della
sicwezza pubblica e della sicurezza wbana ed in particolare:

a) a prevenare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di
microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore
sicurezza ai cittadini;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunare e a
prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree;
d) al monitoraggio del traffico;
e) per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le

modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito; tutelando
in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani,
garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

f) in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza
di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire I'adozione degli
opportuni prowedimenti.

11. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4
dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per
effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di
altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del
titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non
riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili,
giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia
periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

CAPO II- RESPONSABILE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI

AÉ.6 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. ll responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento
dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni
del presente regolamento.

2. ll responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni

3. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per
iscritto, in sede di designazione.



4. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali

hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

5. ll responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo,

le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per

I'utilizzo dei sistemi.

ART. 7 - FUNZIONI DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

ll comandante della Polizia Locale è designato come autorizzato del trattamento di

posizione apicale del servizio di videosorveglianza e:

/ adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;

/ cura I'informativa di cui all'art. l3 del reg. UE671116 (G.D.P.R.);

/ individua gli incaricati del trattamento; I dà agli incaricati le istruzioni e vigila

sul loro rispetto;

/ evade entro '15 giorni le richieste di reclami;

/ secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di

informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati

personali;

/ dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o

I'obbligo di conservazione;

/ informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali

suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà

affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con

le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da

altre autorità competenti;

/ comunica al titolare del trattamento I'awenuta violazione dei dati personali

affìnché esso notifichi la violazione allAutorità competente, senza ingiustificato

ritardo e, ove possibile, enîo 72 ore dal momento in cui ne è venuto a

conoscenza.

/ individua ed istruisce un numero delimitato di soggetti autorizzati (persone

autorizzate al traftamento) sia ad accedere ai locali dove sono situate le

postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia

indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Saranno altresi

individuati diversi livelli di accesso in funzione delle specifiche mansioni

attribuite, distinguendo coloro i quali sono unicamente abilitati a visionare le

immagini dai soggetti abilitati ad effettuare, a determinate condizioni, ulteriori

operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, etc.) secondo il modello allegato
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La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di

registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al comandante al suo

delegato, agll autorizzati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia

giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle

riparazioni, quest'ultimo sempre di concerto con il suddetto Responsabile.

ll Comandante impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o
rilevamento non auÍotizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso

per la manutenzione e riparazione degli impianti.

/ Con cadenza annuale, il Comandante, nell'ambito dell'organizzazione del

Titolare del trattamento, redige una relazione relativa all'impiego e all'effìcacia

del sistema di videosorveglianza e di videocontrollo.

ART.8 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

1. ll Comune di Colobraro prowede, in conformità agli obblighi di cui all'art.37 del GDPR,
alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection
Officer - DPO), il quale, a norma dell'art. 38 del GDPR, sarà tempestivamente ed
adeguatamente coinvolto in tufte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. ll

regolamento stesso deve essere inviato al DPO per la valutazione del rischio

Art. 9 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA Dl CONTROLLO

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della
Pof izia Locale autorizzato per iscritto, dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di
cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere
autorizzati, per iscrifto, dal Comandante della Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti
istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente
regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia
dei locali e il personale delle forze dell'ordine.

4. ll Comandante impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento
di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione
degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli autorizzati di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle
istruzioni e sulla correfta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo
per cui è stato autorizzato I'accesso.
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Art. 10 - NOMINA DEGLI AUTORIZZATI E DEI PREPOSTI GESTIONE
DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. ll Comandante designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione

del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
lncaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o
dovranno effettuare un trattamento dei dati.

2. Gli aulorizzati andranno designati tra gli agenti o altro personale che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti
disoosizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

4. Con l'atto di designazione, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e
funzioni oltre che puntuali prescrizioni per I'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei
sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, con atto scritto, isoggetti cui è affidata
la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa
ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. l1- ACCESSO Al SISTEMI E PAROLE CHIAVE

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al
come indicati nei punti precedenti.

2. Gfi aulorizzati, previa comunicazione scritta
autonomamente variare la propria password.

comandante e agli autorizzati,

al responsabile, potranno

CAPO III- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 12 - MODALITA DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISÍTI DEI DATI
PERSONALI

I . I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dal Regolamento UE 679/2016;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre

operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili
con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in

origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le

finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
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d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati

raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito

dai successivi commi 3 e 4;
e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffìco, di cui agli artt. 3

e I B, con modalità volta a salvaguardare I'anonimato ed in ogni caso

successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono

contenere dati di carattere personale.

0 I'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di

proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza,

il quale è costituito da telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente
individuati con atto della Giunta Comunale, previa sottoposizione del progetto al

Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura, e successivamente potrà

essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante

approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.

3. ll Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effeftuare delle riprese di

dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità

istituzionali dell'impianto attivato. lsegnali video delle unità di ripresa saranno raccolti

da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del

Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto

magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per

ricostruire le varie fasi dell'evento quando la sala di controllo non sia presidiata, oppure
nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione

oculare dell'addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi

altra ragione. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in

un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli

atti dal Titolare. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte

mediante I'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro

ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione

4. Qualora I'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di

conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e

delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione. Al termine del
periodo di conservazione, le immagini saranno cancellate mediante sovra-registrazione
automatica.

5. ln relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori

digitali, in condizioni di normale funzionamento, le immagini riprese in tempo reale

distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena

osservanza della normativa vigente sulla privacy.

6. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad

illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica

sicuÍezza- 
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ART. 13 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'ulilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli autorizzati al
trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle
norme in materia.

2. ll settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da
consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi icasi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi
ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di
cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle
finafità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del
comandante della Polizia Locale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà
I'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni
amministrative oltre che l'awio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 14 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi
rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico e,

in generale, delle altre finalità sopra indicate, l'incaricato/autorizzalo o il Responsabile
prowederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, prowedendo,
nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per
l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria,
le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali,
necessitino una cooia delle riprese effettuate. devono oresentare un'istanza scritta e
motivata indirizzata al Responsabile della videosorveglianza.

ART. 15 .INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. ll Comune di Colobraro, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le
telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui devono essere
riportate le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR e dal Prowedimento del Garante in
materia di videosorveglianza del B aprile 2010.
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2. ll cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente
visibile, anche di notte o in condizioni di scarsa luminosità, all'utenza, deve altresì
inglobare il simbolo della telecamera, idati di contatto del DPO e ogni altro canale utile
alla richiesta di informazioni o per la tutela dei propri dirifti, la base giuridica del
trattamento e una breve descrizione delle finalità.

3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle
riprese, sono installati più cartelli.

4. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità di
funzionamento e le finalità perseguite dagli impianti di videosorveglianza, la modalità di
raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs. n.5112018 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre, viene riportata l'indicazione della esatta
collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura
e finalità di essi.

5. ll Comune di Colobraro si obbliga inoltre a comunicare alle parti interessate ogni
modifica all'impianto (es. incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva
cessazione), per qualsiasi causa.

ART. 16 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali I'interessato, dietro presentazione di
apposita istanza, ha diritto:

di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre
che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni
dalla data di ricezione della richiesta, owero di 30 giorni previa comunicazione
all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di
particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se
non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con I'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il

trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non
trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza
di giustificati motivi;

2. la canc.ellazione. la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati traftati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione

b)

c)
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in relazione agli scopi per i quali idati sono stati raccolti o successivamente

trattati;

3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta'

2. Non è esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione (ex art. 16 Reg. UE

2016t67g) in considerazione della natura dei dati trattati. Non è esercitabile, inoltre, il

diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20 Reg. UE 2016i679)'

3. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, left. c), n. 1), può essere chiesto

all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un

contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi

del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone

decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela

dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

b. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 I'interessato può conferire, per iscritto,

delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,

altresi, farsi assistere da persona di fiducia.

6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al

RPD/DPO anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata

oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni dall'istanza.

7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, I'interessato può

rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela

amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 17 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da adeguate misure tecniche ed organizzative misure di

sicurezza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR, individuate con

documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di

distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non

consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del
precedente art. 10, comma 3. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove

sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il

personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e
debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Locale o

suo delegato.

3. ll Comandante impartisce idonee istruzioni, anche a mezzo dei dipendenti

aulorizzali, atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone

aulorizzale all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei

locali' 
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4. Gli autorizzati andranno designati tra gli Ufficiali ed agenti in servizio presso le sale

di controllo (la Centrale Operativa) e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale

che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel rispetto delle

vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli

impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di

Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55

del c.p.p.

5. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono
memorizzate le immagini.

6. i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con

idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di
perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle
immagini.

7. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori

devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove

tecnicamente possibile i predefti soggetti, designati autorizzati o, eventualmente,
responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione
che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le

operazioni di propria competenza;
8. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere
predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma
automatica, delle registrazioni, allo scadere del termlne previsto;

9. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare
specifiche cautele; in paficolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono

accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali
verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione
abilitanti alla visione delle immagini;

10. qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli

apparati medesimi devono essere protetti contro irischi di accesso abusivo di cui all'art.
61S-ter del codice penale;

11. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da
apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche
crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la
trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-
fi, wi-max, Gprs).
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ART. 18 - MODALITA' DA ADOTTARE PER I DATIVIDEORIPRESI

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non
permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee
non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del comandante e degli autorizzati del trattamento dei

dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui
vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non

devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, irelativi supporti vengono custoditi, per I'intera
durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile
sofo dal Comandante e dai dipendenti con specifica autorizzazione del trattamento dei
dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure

tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate
esclusivamente all'interno dell'ambiente a cio deputato sito all'interno del Comando di

Polizia Locale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrufto in modo

da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

o al Comandante ed agli aulorizzati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;

o ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;

o all'Amministratore di sistema del Comune di Colobraro;

o ai responsabili del trattamento nei limiti strettamente necessari alle loro
specifiche funzioni di manutenzione,

o all'interessato debitamente autorizzalo in quanto oggetto di riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle
immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante I'annotazione in un apposito
"registro delle attività di traftamento e degli accessi" (cartaceo od informatico),

conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

o la data e I'ora d'accesso;

o l'identificazione del teîzo aufotizzalo;

o i dati per i quali si è svolto I'accesso;

o gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;

o le eventuali osservazioni dell'incaricato;

o la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti
diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
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10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha

espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fìsica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è
comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della
persona;

11. l'utitlizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza
tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali
da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture
organizzative dell'ente, I'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali
allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti

degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla

competenza territoriale dell'ente,

12. nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di

diversi soggetti pubblici, idati personali raccolti dovranno essere trattati in forma

differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della

singola pubblica amministrazione.

ART. 19 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini I'interessato dovrà presentare un'apposita

istanza scrifta ed adeguatamente motivata diretta al Comandante (o al Titolare del

trattamento all'indirizzo e-mail indicato nell'lnformativa), corredata altresì dalla fotocopia

del proprio documento di identità ai fini della sua corretta identificazione.

2. Le richieste di esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati saranno gestiti in

coerenza con la relativa procedura interna (v. Procedura di gestione dell'esercizio dei diritti

da parte degli interessati).

3. L'istanza deve altresi indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa

riferimento ed il giorno e I'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel

caso tali indicazioni manchino, o siano insuffìcienti a permettere il reperimento delle

immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione all'interessato richiedente, così come

nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di

conservazione.

4. ll Comandante sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò

darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresi il

giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante I'adozione di una propria

deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura

dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

t9



Art.20 - LlMlTl ALLA UTILIZZABILITA Dl DATI PERSONALI

1. I dati oersonali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei

dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art.2 decies del D.Dgs. n. 196/03,

salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso decreto.

Att.21 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO Dl DATI
PERSONALI

1. I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comporta eventuale

risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

Art,22_ COMUNICAZIONE

l. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Colobraro a favore di

soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una

norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa
quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di

interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è
decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/03.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone aulorizzate per iscritto a compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta
autorità.

3. E in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in

conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di

informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,

accertamento o reoressione di reati.

GAPO tV - DISPOSIZIONI FINALI

Art,23- TUTELA DEIDATI PERSONALI

1. ll comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati
personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Art 24- PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'arI.22 della legge 7 agosto 1990, n.241,
è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi

momento.



2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

o a tutti iconsiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;

o ai segretari delle commissioni consiliari;

o a tutti i responsabili dei servizi comunali;

o all'organo di revisione;

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e
commissioni.

ART.25 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti,
nazionali ed europee, ai prowedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del
Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia
di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ART. 26 _ TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia
integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 bis e seguenti del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il responsabile del hattamento dei dati
personali, così come individuato dal precedente art. 6.

ART.27 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di
variazioni delle normative in materia di traftamento dei dati personali, gerarchicamente
superiori e di modifiche apportate all'impianto di videosorveglianza.

2. ll presente regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo
Statuto Comunale.

Art,28 _ ENTRATA IN VIGORE

1. ll presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di
esecutività della deliberazione di approvazione.
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