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VERBALE ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No L2 DEL 14-08-2018
Oggetto: APPROVAZIONE REGOIAMENTO DEL SISTEMA DMDEOSORVEGLIANZA
PER LA SICUREZZA URBANA E I.A DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI.
L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di agosto alle ore 15:00 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:
Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

PANICONI Michele

P

BOSI Marcello

P

ONOFRI Franco

P

DAMIANI Andrea

A

ALFREDINI Massimiliano

P

VISCONTI Sara

A

LELLI Claudio

A

MICHELI Anselmo

A

BARBATO Valerio

A

MARCHETTI Alessandro

A

Ida Modestino
Barbara Pelagotti assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

Il Sindaco,

procedere alla veriflca del numero legale.

a

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, si rende necessario dotarsi di un regolamento comunale per garantire il
trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di
videosorveglianza nel territorio comunale di Rivodutri, gestito ed impiegato dal Servizio
di Polizia Locale al fine di svolgere il servizio 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 lo svolgimento delle funzioni
istituzionali e garantire altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
associazione coinvolti nel trattamento.
Premesso che, per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente
Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, al Regolamento Generale per la protezione dei dati - Regolamento U.E.
2016 / 679 deÌ Parlamento europeo e del Consiglio del27 aprile 2016, ed ai prowedimenti
del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare, da ultimo il prowedimento B
aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n.99 del 29 aprile20L0.

il regolamento è stato redatto nel rispetto delle funzioni istituzionali
demandate al Comune di Rivodutri, in particolare dal Decreto legislativo L8 agosto 2000,
n.267, dal D.P.R. 24 luglio L977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento
della Polizia Municipale, dalla L.R. n,6/2075 sul riordino della Polizia Locale, dal D.Lgs.
285 /1.992 Codice della Strada, dalle Leggi e Regolamenti Regionali, nonché dallo Statuto
Comunale e dai Regolamenti Comunali;
Dato atto che

Visto il regolamento comunale del " sistema di videosorveglianza per Ia sicurezza urbana e
la disciplina del trattamento dei dati personali", allegato al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale;

Valutato che la competenza per l'emanazione dei Regolamenti Comunali è attribuita ai
Consigli Comunali, sulla base dell'art. 42, comma 2, lett. A, del D.Lgs. n. 267 /2000, così
detto Testo Unico degli Enti Locali e dell'art.198 del D.L.gs. n. 152/2006;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. n.267 del 18.08.2000

Delibera di Consiglio Comunale

e succ. mod. ed

n. 12 del

integrazioni;
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Presenti e votanti n. 5
Con voti favorevoli UNANIMI

DELIBERA

il "Regolamento comunale del "slsfema di videosorveglianza per la sicurezza
urbano e la disciplina del trattamento dei dati personali", allegato al presente atto a

APPROVARE

formare parte integrante e sostanziale come "Allegato A", composto da n.23 articoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Presidente;
Stante l'urgenza
Visto il D.lgs.vo n.267100
Presenti e votanti n. 5
CON voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del,D.lgs.vo n.267 12000.

Delibera di consiglio comunale

n. 12 del
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Parere Regolarita' tecnica

Data 09-06-2018

Delibera diconsiglio comunale

n. 12 del 14-08-201g

-pag.4 - coMUNE DI RIVODUTRI
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CAPO I .PRINCIPI GEN§RAII

Arr. 1 - Finalità e definizioni
1. II presente Regolarnento garantisce che il truttanrento dei clafi personali, ef'fettuatt'r
nrediante l'attivaxione di irnpianli cti videosnleglianza nel ferritorio camunale di
Rivodutri gestito ecl impiegato dal Servizio di Polizia Locale si svolga nel rispetto dej
diritti, delle libertà fondarnentali, nonché della c{ignilà clelle pers$ne lisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanro per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresi i diritti delle persolle
giuridiche e di ogni altro ente r associazione coinvolti nel [ratarnento. Per quanto ilon
risulta essere clettagliatarnentÉ clisciplinato nel prÈsente Regolamento, si fa rinvio alla
nornra[iva vigente in materia di protezione d"ei datipersorali, a.l Regolamento Generale
per [a protezione dei dati - Regolamento U.E. Z*L6/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, ed ai prcwedimenti del Carante in materia di
videosorvegllarrza, in parlicolare, da ultimo il prowedirnento B aprìle 2010 puhblicaro
sulla C.U. n. 99 del 29 aprile ?010.
2,. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per "banca dati", il complesso di datÌ pers*nali fbrmatssi press<r I'Ufficio della Polizia
locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai
luoghi di installazione delle yieleocarnere interessana prevaleptemente i snggetti e i
mezzi che transitano nell'area interessata;

bl

per "trattarfiento", ttrtte le operazioni o complesso di operazloni, svnlti con
l'ausilio di mezzi elettronici o comunqse auiomatizzati, concernenti [a raccolta, la
registrazione ]'organirzazion4, la conse'rvazione, I'elirbcrarione, la modilìcazione, la
selezioneo l'estradone. il raffronm, I'urilizzo, l'interconnessic$e, il blocco. Ia
comunicazitrne, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale"" qualunqlle infirrnrazione relativa a persona fì:ica, psrsona
giuridica, ente o associerzione, identificati o idr,nfificabili, anche direttanrente, e rilevarf

con traffanienti di suoui ed immagini effettuafi altraverso I'lmpianto

di

videosorveglianza;

d) per "ritslare", l'Erte Comune di Rivsdutri, nelle sue arricolazioni interne, cui
competono [e decisioni in ordine alle finalità ed alle moctalità del traltamrnto dei datl
personali;
e) per "responsabile", la persona fisica. legata da rapporto di servizio al ritolare e
preposto clal medesima al trattanìento cli dati personali;
0 per "incaricato", la persona fisica autorinara dal litolare o dal Responsabile a
compiere q ualsivoglia o perazio ne d i trartamen r0 :
g] per "interessato",la persona fisica, la persona giuridica, I'ente o asscciazione cui si
riferiscono i dati personali;
h) per "comunieazione", il dare conosceftza dei dati personali a soggetfi cleterminati,
in qualunque forma, anche mecli.ante la loro messa a disposizione o ionsuttazicne;
i) per "diftrsio§e", i[ dare conoscenza dei dati personalì a soggetti indeterminati, in
qualunque fornta, :uche ntediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguita di inquadratura, o a seguito c1i
f,rattamento, non può essere associato ad un,ln§eressato identificato s identificabile;
per "blocco", Ia cr:nservazione di dari pe1pcfl:eti con sos?ensione temporanea
di
ogni alrra operazione di

k]

tratramento.

l

-_t

t) "videosorveglianza fissa": [a sequenza di componenti e cli apparati

-

di' natura

hardware e software - che costiluiscono un sisten:a cli videosorveglianz;r urbana basato
snlla ripresa d.i imrnagini, e/o sunni elo dati che provengono da apparari di ripresa
(TVCC] instailati su supporti fissi {pali, sbracci, etc., etc.J;
m) "videosorveglianza mobile"; la sequenza di componenti e rli apparati -di natura
hardware e sofhvare - che costitniscono un sistema r,'li v'ideosorroreglianza urbana basato
sulla ripresa di i:nmagini, e/o suoni e/o ctati, che provengono da apparati di ripresa
(TVCC) hstallati su mezzi mobili (moto, autoveffure, nrezzi mobili atfrezzati ed
aurorizzàti allo scopo) o portari dagli Agenti di Polizia Locale, dotali di appositi strumenti
mobili di videosorveglianza, quali mezzi di tutela personale se previsti da apposito
Regolamento del Corpo o §ervizio;

Art. 2 - Ambito di aPPlicazione
1. II presente regolarnaento discitrllina il u'attamento di dati per:anali, realizzato mediante

i'impia,nto di videosorveglianza, aftivato nel territorio del Contune di Rivodufri
collegato all'Ufficio del Servizio di Polizia Locale.
2" L'utilizzo dei sjsteml deJla vldeosorveglianza viene affuato ath-averso un corretto
irnpiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
- Iicelts, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che pr"ivati;
- prapo rzionol ità, con sistemi attuati attraverso aften ta val utazione;
- finalita, attuando il tranamento dei dati solo per scopi deterrninati ed espliciti:
- necessità, con esclusione di uscr superfluo della videosorveglianza.

e

Arf. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'lmpianto di
videosorveglianza
1,ll trattanrento dei dati personali è effettuato a segr:ito dellattjvazione dell'impianto
cli videosorveglfanza ln dotazione alla Polizia Locale.
Z.Le finalirà isrituzicnali del suddetto impianto, del trrno contbrmi alle funzioni
istituzionali demandate al Comune di Rivodufri, in particolerre dal Decreto legislativo 1B
agosto 2000, n.267, dal D.P.R.24 luglio1"977, n.615, ttalla Legge 7 marzo 1986, n.65
sull'ordinanlento della Polizia lt'lunlcipale, L.R. n. 6/2015 sul riordino della Polizia
Locale; D. Lgs. ?'85 /1,992 eodice della Strada; dalle Leggi e Regolarnenti Regionali nonché
dallo §taf,uto Comunale e da,i Regolamentj Cornunali, sono indicate nei seguenil ambiti

generali:
- protezione e incolunrità degli individui, ivi ricompresi i profili atrinenti alla sicurezza
urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenziotte, accet-tamento o repressione clei
reati svolti dai soggetti pubblici, Lr razionalizzazione e miglioranrento dei servizl al
pubblico volH anche ad accrescere la sictrrezza degliutenli, nel quadro delle competeltze
acl essi aEtribuite dalla legge;
. tutela degli immo[:ili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione ComuraJe al fìne
di prevenire e repritnere errentuali atti divandalismo o danneggiantento del patrimoliio
pubblico;
- a sowintenclere alla vigilanza del territorlo al fine di prevenire e conrrastare
pubblico e
determinati comportanren'É che impediscono la ft'uibilita del parrimolrio
determinano lo scaclinrento della qualità urban& nonché pericoli che mittacciano
che piu
l,incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tuteland.o in tal modo coloro

necessitano di attenzisne; banrbini, giovani e anziani, per pernrettere un protr[o
interv'ento della Polizia locale e/o delle Forze dell'Ordine in relaziane alla disponihilità
di personale dil inrpiegare ed alla tipolngia di inlereuto cla effenuare a rurela
r1ell'incnlunrità delle persone e del patrimonio pubhlico;
- altiùaeione di uno srfl.lmento altivo di Prntezione Civile srrl territorio Contunale;
- esercitare compiri di Polizia Strarlale ilttraverso la vigilanza sul traffico É corlsenrire la
ricostruzione delis dinamica degli incidenfi stradali, in particolare di quelli piir gravi, che
determinano una rilevanza penale anche a seguito cii uiolazioue al Codice della Strada;
- rilevare le lnfrazioni del Codice della §trads tramite apparecchiature dehitament*
omologate;
- rilevazione cli inlrazioni a nornre di Isgge o regolameato di competenea specifica della
Folizia Locale, con particolare riferimento aliir tutela dell'ambiente, all'urilizer: ahusivo
cli aree impiegate corne discariche, e al rispetto delle disposizioni concernenti. modalità,
tipologia ed srario di rieposito rifiuri, soltanro quitndo non sia possibile procedere
effrcacemcnte agli accertamenti ron sistemi tradizianali meno invasivi;
- a rilevare situarioni d"i pericolo per ls sicurezza pubblica, coosentendo
l'interyento degli operatori; - ativazione di utro strumento arrivo di Proteziolre
Civile sul territorio conrunale:
- iclentificazione, in tempo rrale, di hloghi e/o di eventuali ingorghi viabflistici per
cailsentire il pronto intervento della Polizia Locale al fine anche df comunicare agli uterrri
della sfirda le vie cli maggiore inrensir* di tr*flico ed ogni allra naliaia utile sr*lla
viabilirà;
- acquisizione di Frove nel quadrn delle contpetÉnze e deleghe attribuite dalla Legge al
fine di consentire la riproduzione video dei fatti e degli eventi elencati ai punti
precedenti in cui si abbi;r avuto nolizia §uccessivamente al loro verifirarsi nel casr: irr cui
non siano statj visualizzati sui monitor dall'operafore nei nrcmento in cui si sono
veriJìcati, o l'Llfficio non fosse presidiato per rause cli torza maggiore o esigenze di
servirio.
- la rilevazione, prevenziCIne e controllo delle infrazioni svolri dai soggetti pubbiici, nel
quac{ro dell* competenze ad essi atlribuite dalla legge;
- sicurezza rlegli operatori di Polizia Locale nelto svolgimento clelle proprie funzioni di
istituto; - Ia protezione della proprietà;
3. Il sistema di videosoneglianza comporterà esclusivamente il trattamento di rlati
personali, rilevati metliante le riprese video, e che in relazione ai luoghi di insrallazione
delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno
nell'a rea in teressata.

4,CIi impiantj di rrideosorueglianze non pCItranno essere utilizzati, in base alt'arricolo 4
dello Stalrrto dei lavoratori il,egge n. 300 del 20 rnaggio §7q per effettLtsre contrnlli
sull'attivka lavorativa dei dipendentt r-leJl'Amministrazir:ne comrmale, dj aJtre
Amnrinisrazioni pubbliche o cli alrri datori di lavoro, pubblici o privati.
5' L'anività di vicleosorveglianza deve raccogliere solo i dari srrertamente necessari per
il raggiungimento delle finalità perseguite, regislranrlo le sole immagini indispensabili.
lirnitando l'algolo visuale delle riprese, evitandn [quan*lo nnn indispensabili] irnrlagin,i
dettagliate, ingrandite o clettagli non dlevafiti, nel rispetto dei prin'cipi di pertinenii e
non eccedenza. La l0calizzazione delle telecatnere e le mqdalira di ripresa
:. E "anns qrrindi
stabilite in modo cùnseglrente a quanto qui precisato"
-

6.L'angolo di visuale delle riprese su propriet* prirzate e abifazfoni è lirnitato per
quanto ternic;rmente possibile e polranno essere oscurate all'occorrenza o su richiestx
degli interessati.
7, l,a possibilità di avere in Lempo reale clati e irnmagini costituisce uno slrunrento di
prevenzione
rarionalizzazione dei con:piti che la Pr:lieia Locale svulge
quotidiansmente. Con questi scopi si vogliono tutelare in via prioritaria Ie fasce piu
debali detla popolazione e cioè I banrbini, giovani e alziani, garantenclo quincli un certo
grado rli sicu:rezza n*gli ambienil circostanti le scuole, i parchi gioco e alrri tuoghi di
aggregazione.
B, L'uso dei dati personall nell'arnbito di cui traltasi non necesslta del ronsenso degli
interessati in quanto viene effettuato per lo wolgimento di funzioni che sono
assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.
9. Cli inrpianti possono essere altresì utilizzati, attrave-rso apposito colleganrento dal
personale dell'arma dei Caraliinieri e della Polizia di Stato cCImpetenti per territurio che
disporranno, su richiesta, di propri identificativi per l'accesso.
1I prelevamento di dati ri{evati dai sistemi di videosorveglianza a favore dell'Autorifà
§iudiziaria e/o deLle forze di polizia debitamente autorizzate, sarà wolta atla presenza
del Responsabile del rrananrento o di un suo delegato.

e di

CAPO

II - SOGGETTI

E OBBLIGHI

Art. 4 - Responsablte del Trattamento
t. tl ResponsabiJe del Servizio di Polizra Locale rii Rivodutri, o altra personà nominata
dal §indaco, domiciliat* in ragir:rre di lunzioni svotte in Rivodutri pres§o il §err,'izir: di
Polizia Locale, è designato quaie Responsabile del traffiameitto dei rlati personali rilerr*ti,
at sensi e per gli effetti dell'articolo t, comma Z, Iettera eJ, del presente Regolamento.
Lo stesso è designato con arto del Sindaco.
2, Il Responsabile designa per iscri$o turte le persone fisiche, incaricate del trarramento.

autorizzate

al materiaJe trattarnento ctei clati personali ai quali hanno accesso

attenendosi *crupolosamente alle istruzioni del r.itolare o del responsabile" uriliezando
gli impianti nei casi in rui sia indispensabile per gli scopi persegurri.

individuato rleve esser"eì d*limitato e puÒ trattarsi anche di
r-ollaboratori esterni che pntranno fornirr ausilio tecnico a[ funzionilmento del sistema
3,11 nunrera di soggettj

d

i videoso nreglianza.

4. ll §,esponsahile prrr,vede altresì ad individuare rJiverci livelli di sccessù in
corrispondenza delle specitìche manstoni atri[:uite ad ogni singolo operatore, che deve
essei.e in possesso di cretlenziAli di aufentieazione che perntsttono di effettuare a
secorrda dei eon:piti attribtriti u,nicamente Ie operazioni di propria ccmpetenza
distinguendo coloro clrc sono unicarnrente abilirafi a visionilrs le immagini, dai soggefti
cn'e possono effèffuare, a rleternrinate condizioni, ulreriori operazioni quali la
registrazione. la copia, la cancellàzlons, la nroc{i§ca dello zoom, etc.
5.11 Respansabile crrstodisce le chiavi ctegli armadi di rete situati nella sede municipale o
negli uffìci del Servirio c1i Polizia Locale,
6. Polranno essÈre nominati. nel caso venga effettuato apposito collegamento,
respCInsabili del trattanrcntr: dei dati la Quesfura/Commissariato tli P.§. competente per
territorio ed il Comandc Pr:oviniale/§tazlorre dei Carabinieri competenti pen territorio,
in relazione al complesso cli operazioni concernentj la ripresa delie immagini, la raccolta,
la reglstrazione, l'organizzazione, la sonseryaeione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezlonq l'estrazione, il raffronto, l'urilizzo, ['interconnessione, il tjlocco,, Ia
{6municazione, l'evennrale difftrsione, la cancellazione e la distribuzinne di dati dagli
stessi soggetti pubblici fruibili e traftati.
?. I responsabiii devonn rispettare pienarnente quanto previsro, in tema di trattamento
dei dari personali e delle rnisure di sicurezza. dalle leggi trigenti e dalle disposizioni
previste dal presente regolamenlo. §ia la Polizia cli Stato che i Carabinieri nominati

responsabili, osservano te disposizioni pi'eviste dal presente regolamento
compilfihilmente con i rispettivi ordinarnenri speciali, nonclré in relazione alle

disposiziorri e agli accessf al sistema di videosorueglianza cirnsentiti dal ilrolare
8. §lì incaricafl andranno nonrinari ffa soggetti che per esperienza, capacita ed
affidabilità forniscono ictonea garanzia nel pieno rispeno delle vigenti disposizioni in
nrateria cli FaÉamento e sicnrezza dati, agli stessi saranno affidati compiti speclfici e le
puntuali prescrizionl per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul rorretto uso dei
sistenri, sulle disposizioni della normativa rti rif*rirnento e sul pre§ente Regnlamento'
g. Il Respon-cahile e gli incaricati procedono al rrartarnento attenendosi alle isfntziani
irrrpartite rlal titolare-il quale, anche fi'antite veriBche periodiche, rrigila zulla puntuale
osservanza delle disposizioni del presenre Regolarnento e delle proprie istruzioni.

Art. 5 lncaricati alla gestione dell'impiantn di videosorveglianza
1.ll responsabile designa gli incaricati 'ninternt" individuandoli tra il personale
dipendente rlel Sen'izio di Potizia l,ocale {e delle alfre Forze di Polizia se previstc un
colleganientoJ che per esperienza, capacità ed affidabilirà forniscotro idanea garanria nel
pienu rispefto delle vigenti disposizioni in nrateria cli trattanrento e sicurezza dei dati.
?,Possono essere anclre nontinati incaricati "esterni" qualora sorga la necessità di
affidare la manutenzione ef a|a riparazione e/o l'implententazione dell'inrpianto ad una
clirta specializz"ata nel settore della videosorveglianza.
3. Con I'atto di nomiua ai singoli incaricati sotro affidari i cornpili specifici e le puntuali
prescrizioni per I'utilizzo dell'ir:rpianto. In particolare gli incnricati sCIilo isu'uiti al

cÒrrÈtto uso dci sistenri e formati circa le disposiziani rtella noimativa cii rilèr,irnenLo e
clel presen [* regolnmento.
4. responsabile avra l'obbligo di mantenere sLrrlìpre efficiente l'inrpiantrr di
videusorveglianza, stanziandcr di anno in anrlo le somme necessarie sia per la
ntanutenzione orcliuaria che str;urrclinilria, nonché la stipula sl.i unr polizru assicur:ativa
eleltronica contro eventi arnrosf'erici ed atti vandalici al fine di garantire senrpre il
funzionarnento,

Il

Art. 6 Norme per la gestione del sistema e di utilizzo delle telecamere - Obblighi
degli operatori
1. Le- telecamere utf lizzate nel sistenta rli videoson eglianza urbana avranno le
caratteristiche desrritte nella apposita docurnenrazione tecnica fornita dalle Ditte
app;rltatrici, e coflservata agli atti del Comune.
Z.te unita di ripresa (videocantet'e) verranno instaliate in nroclo cla rispettare le tìnalità
istituzionali previste dal presente regolantento, nella cornice normativa reladva allo
svotginrento delle funzfoni istituzionali del Conrune.
3.Le inquadrarure dovranno essere mli da:
a. cogliere ulia immagine panoramica delle person€ e dei luoghil
b. c*ntenere I'angolo vlsuale delle riprasc'ln morto che incida per lo stretto necessaric su
proprietà private ed abitazionj;
c, evitare riprese inutilmente particolareggiare, se non necessarie per attività di Pcllizia
Giudiziaria, tali da essere ecces.sir,amente intrusive della riservatezza delle perssne;

d. garantire, comunque, Ia possibilità di identificazione rlei respansabili di eventuali
illeciti.
4.Ove dovessero essere rilevate immagini rti fatti iderrtificafM di ipotesi di reato o di
eventi rilevanti ai fitri clella sicurezz.a pubblica o della hrtela anrbrentale, il re§ponsabile
della videosotveglianza prowederà a darne inrnrediala conrunicazione agli organi
cCImpetenti;
5.ln rali casi

iI R*sponsalrile e/o l'incaricato {o gli IncaricatiJ appositarnente autorizzati
potranno procedere agli ingrandimenti riella ripresa delle immagini strettamenre
necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registraetone delle
stesse imrnagini ingrandire o non, su suppotti magnefìci allo scopo catalogati ecl
utiliezabili.
6, L'utilizzo dei brandeggio da parte degli operatori e degli incaricafi al trattarnÈntc
clovrà essere conforrne ai linriti indicati nel docuntento dj cui al punto 3 del precedente
artlcolo"
?. L'utilim.o delle telecamere e consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei
luoghi pubblici n:entre esso non è ammesso nelle proprietà privateB. Fatti salvi i casi cli richiesta degli in.teressari al trananlento dei dari r:egis§ari, questi
rultimi possotlo essere riesaminati, nel linrite del tempo atnrnesso per la conselvazione di
cui al precedente articolo; solo in caso di etfettil,a necessilà per il consegtrimento delle
finalità di rui all'arr. 3 csmnra 2 e a seguito di regolnrre irutorizzaziane eli volra in volta
ricfuiesta al Responsabile del frattamento dei dafi personali clesignato.

9. La rnancata osservanza degli obblighi llrevisti al presente articolo

comportera
I'applicarzione cii sanziuni disciplinari e, nei casi previsti clalla normativit vigente, tli
saneioni amu:inish'ative olfre che I'avvio degli c*re'er:tualiproeedinrenti peirali
CAPO

III .TRÀTTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articols 7 - Ivtodatità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali ogetto di traftamento vengnno:
a. racrolti e registrati per le frnalita di cui al prececlente art" 3 e resi utilizzablli in alrre
operazioni clel trattamento, a condizione che si lratti di operazioni non incompatibili cotl
tali scopi;
b. raccolti iu mods pertinente, conrpleto e non eccedente rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti, o successivamente trattafi, salvo esigenze di Polizia Giudieiaria;
c. conservati per un periodo tli rempo non superiore a quellr str€ftamènte necessario al
sr:ddistacimento delle finalità istituzionali riell'in:pianlo per Ie quali essi sono stati
raccolti o successlvamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo sfabilito dai
snrcessivi commi;
2.Le attivita cli videosarveglianza sCIno finalizzate alia tutela della sicurezza urbana

alla
iuce rJelle recenfi ctisposizioni nornrative, termi.ne massimo di durara detla
consenraziane dei clari è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle
intbrnuzioni e delle imrnagini raccolte n:ediante l'ust) di sistemi di videosorvegllanza,
latte salve speciali esigenze cii ulteriore conselvazione.
In rutfi i casi iu cui si voglia procedere fi un allungamentro dei tempi di conservazione per
un p,eriodo superiore alla settimana, una richiesta in tal sens6 deve'essere sottopo§ta ad
una verifica pretiminare del Garan[e, e r:omunqil€ es§er€ ipotizz*to dal titrlare conle
eccezionale nel rispefto del principio cli proporztonalità,
La congruità di un termine di tempo più anrpin di conservazione va adeguatamentÈ
molivata con riferimenLo ac{ una specitica esigenz.a di §curena per.§egtlita, in relazinne
a concrere sitnazioni di rischio riguarclanti eventi realmente incombenti e per il periodo
tli tenrpo in cui venga confermata tale eccezir:nale necessità,
La relahva congruità può altresi clipendere dalla necessità di aderire ad una speclfira
richiesta eli eustodire o {onsegnare una copia speciticamente rirhiesu dalllautorità
giudiziaria o rlalla polizia giucliziaria in relazione ad un'atfività inrestigativa in sorso.
[1 sistema inrpiegato dowà essere progranrnrato in moclo da operare aJ m{)menlo
prefissato l'tntegrale sxnqsllazionÉ automatica delle intormazioni allo scadere del
terrnine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, corl rnodalità
tali da rendere non riutilizzabili i dati canceflati.
In presenza cli impianti basati su tecnologia non digitale o ccmunque non clotati di
capauità di elaborazione rali cla $onsentire la realizzaziane cli meccanismi autcrnatici di
expiring dei dari registrati, la cancellazione delle immagini dorru coltlunque essere
effettuata nel piir breve tempo possib!le per I'esecuzione materiale delle operazioni dalla
fine del periodo di conservazione fissato clal titolare,
Viene stabilito che il sistema impiegato rlovrà essere programmato in ruodo da operare
al momerto prefissato l'integrale cancellazione alttonutica delle informazioni alln

il

e

scadere del termine previsto da ogni supporto. anclrrr nrecliante sCI\rra-rl:gisfrazione, con
nrodalità tsll da renclere nsn riutitizzabili i dati cancellati.
persr:nali sono ripresi attmverso
telecnmere degti impianti cli
3.
l.ideosorveglianza. irrstallate sul territorio conrunaie;
4.I segnali video delle rrnità di ripresa, trasrnesse a mezzo ponte radio IWIRLES§J o
tramite fibra ottica. saranno raccolti dalla stazione di monitoraggio e controllo presso Ia
sala operativa reillizzata presso gli Uffici della Polizia Locale;
5. Le immagini saramro r,rizualizzate su rnonitor e registrate su disco fisso del server
presente nella sala operariva e/o di controllo; analogo traftamento è previsto per
eventuali suoni e/o dati oltenuti che si rifleriscnno alle imrnagini videoregistrate;
6.
relazione alle disposizioni leglslative vigenti, che vertono la possibilità di
immagazzinamento e di consen'azione delle immagini e/o dei suoni memorizzati sugli,
hard disk, dapo la prtma registrazione le immagini e/o i suoni e/o dali ripresi in tempo
reale saranns sovrapposti a quelle già registrali:

I dilti

le

ln

Articolo 8- Informazioni rese al mornento della raccolta,
1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla norm;:Liva in vigore, si obbliga
affiggare una adeguata segnalericir nei siti in cui sono posizionate le te'lecarnerp.

ad

?. La presenza degii impianli di rideosorveglianza deve essere resa pubblica, atkaverso
i ntezzi che si riterranno pit't ldonei, ed, in particolare, con l'affissisne di appositl cartelli
posizianafi agli ingressi del rerritorio conrunale recanti la scritta ripo "Comune
prossimità delle "aree sensibili"
videosorvegliato" e, possibilmente, anche
videosolegliate, e presso le sale operative e/o di controllo, cCIn "modelli informativi"
che g:rrantisrano a tutti una "buona evidenza rrisiva" circa l'ares videossruegliata;
3,ll Comune si obbliga a comunicare alla cittadinanza (alle personÉ clre, per i eliversi
mofiv| operano nelle sfrufture pubbliche soggette a ripresa,J I'awio e{el fattamentcr dei
dati personali, dal momento dell'nttivazione dell'impianfù di videosoreglianza, le
eventrrall rnsdificlre e/o le eventrrali attività di cessazione, mediante awiso notificato
nelle apposite bacheche:
4. Gli in[eressati dovranno essere sempre inforntati che sfanno per accedere in una
zon;t videssoryegliata; ciò anche ttei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici
[es. concerti. ntanifestazio ni sporlive].
A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso moclello senrplificato di informativa
"miRima", indicante il titolare det rrattamento e la finalità perseguita, riportato in facsinrile neìl'allegato n. 1 al prowedimento dell'8 aprile 2010.
ll ntodello è owiamente adattabile a varie circostanze"
fl supporfo con l'infornrativa;
- rlourà essere collocato prima del raggio di az.ione della telecamera, anche nelle sue
irumediate vicinanze'e non necessariantente a conta$o con gli inrpianti;
- dovrà avere un formato erl un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in
sistema di
illuminazione arnbientale, anche quando
ogni condizione
uideOsO,reglianza sia er,entualmente altivo in orario notturno';

in

di

il

- potrà inglobat'e un sirnl:olo o una stilizzaziane di esplicita e inrnrediata cornprensinne,
eventuaimente clivcrsificati al flne rii infrrrnrare se le imnr;rgÌni sonn solo visionàte o
anche registrate.
In ogni caso il titolare, anchg per il tramtite di un incaricato, ove rir:hiestr; e tenuto a
folaire anche oralmente unninfornrativa adegtiltta, contenenre gli elen:enti indjviduati
dall'art" i3 del Ccdiee"

Articolo

I

- Comunicazione dei rlati.

I". La cornunicazione ctei clari personali ac{uisiti nrediante l'urilizzo degti irnpiantl di
vieleosorveglianza di cui al presente regolanrento, da parte del Conrune di Rivodulr-i a
tavore di soggetti pubblici, esclusi gli Énri Fubblici economici, à amrnessa quando è
prevtsta cla una norma di legge o regolanrento. In mancanza di tale nonna, la
comuni*azione è ammessa quando è comunque necessaria pe r lo svolgin:ento di funzioni
istituzionali e può essere iniziata se è derorso il termine previsto dalla nornrativa
vigente.
2. Ai sensi e per gli effetti det conrma I del presente articolo, non si consiclera
conrunicarione la conascenza rlei dati personali da parte dei sogg€Iti incaricati ed

autorizzati per iscrittb

a con:piere operaeioni di tmttamento dal titolare 0

dai

rÈsponsabili e che operano sono la loro diretta autorità.
l,È in ogni caso ialta salva la conrurricazione o tJiffi.rsione di dati personali richiesti, in
canfsrmità alla legge, da forze di polizja, Aulorità Giur{iziaria, orgtnlsnri di informazione
e sicurezz§, ù da altri soggetri pubblici ai sensi della norrnativa vigente, psr finalità di
dit'esa o di sicurez,za dello Stato o di prevenzione, accertanrento o repressione di reari.

Articolo 10 - Installazione di telecamere mobili.
1, E' prevista la facoltà da parte del Responsahile del traltamento di installare, a lronte
di determinate esigenze, conlpresa la tutela persr:nale degli operatori cli Poliaia Locale,
telecamere mohili senza ottÈnere l'itutcrizzazione preventiva del Eitolare del

trattamento;
Z.'fhli telecamere potran§o memorizzare i rlati in locale su server di registrazione
installato sttll'impianto di ripresa stesso, o su aFposita schedu cli memsria isstallata sulla
telecamera;
3. A seconda delle finalità perseguite potrà Éì§.§ere possibile non segnalare la presenza di
telecamere medianre cartelli informativi.

ArL I"1 - sisterna integrato eli videssorveglianza tra pubblico e prirrato
Al fine di pronru§vere la sicureflza integrsta sul terriiorio, ,uropàndo i contenuti del
decreto legge 1412A:17 ronve.rfito in legge 4fi/2A17 "disposiziani urgenti in materia di
sicurezza delle città" ed in particolare rispefto:le previsioni cli cuj all'art.7 dello stesso,
pos§ono essere individuati specifici ohiettir{ per incrementare
ii conlrollo ciel territoyio
attral'er§o il carrcorso, sotto il prafìlo cli sostegno strurnentale, finanziario
e logistico, di
soggeni pubblici e privali. Tali obiettivi sono individuati nell'amtrito
dei 'tatu per
I'attuazione della sicurezea urltana" cli cui all'art. 5 del precletto
decreto; nel rispetto delle
linee guida
t.,,

adoftare.

,,

Articolo 1? - Il deprsito dei rilìutl
In applicazione dei richiamati principi di liceita, finalità e proparzionalirà, l'utilizzo cli
sistenri di videosarveglianza risulta consentito con riferirnento alle attività di control[o
volte ad accertare l'ulilizzo abusivo cli aree irnpiegate conre cliscariclre di nrateriali e di
sostanze pericolose solo sÈ norl risulta trrossibile, § si riveli non efficace, il ricorso a
struntenti e sistenri tli controllo alternativi.
Analogantente, I'utilixzo di sistenri di videosorveglianza è lecito se risulhno inefficaci o
inattùahili alrre miiltre nei casi in cui si intenda nronitcrrare il rispetto ctelle disposizioni
concÉrnend rnodalità, tipologia ed orario di deposito dei rilìuti, la cui viola:ione è
sanzionata amnrinistrativamente fart llì, l.24 novembre 198L, r:. 6Bg].
Articolo 13 - Cessazione del raftamento dei dati.
1"ln caso di cessauione, per qualsiasi causa del trattamento i dati perscnali so[o:
a. distr:uni;
h. ceduti ad altro titolare, purché destinatl ad un trattanrento per fìnalità analoghe agli
scopi per I quali i dati sono raccolti e prerria stipulazlone dl un congruo protocollo
t{'intesa;
c. conservati per fini escltrsivamente isriuzionali tlell'impianto artivalo;
2. La cessiane dei daci in violazione di qr-ranto previsto dal comma precedente lett b) a dt
al.tre clisposizioni di legge in materia di tra*arnentn dei dati personali e prtva di effbni"
Sono tatte salve [e sanzioni previste dalla legge.

Articolo 14 * Diritti dell'interessato,
1.ln relazione al tmltamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
a. di conoscere l'esistenza di trartamenti che possono riglrardarlo;
b, di ottenere, a cura del Responsabile nei tenrpi previsti per legge e senza alcun ritardo
quanto r"1i seguito:
t. la confernta dell'esistenua o meno di dari personali che lo riguardan,c e la
comunicazione in f'ornra intelligibile ciei nredesimi dati e della loro origine, nonché della
logica applicata in caso cli fraftarnchto effettuato ccn l'ausilio di strumenti elefronict
delle rnodalità e delle e della finalità su cui si b.asa il trattanreRto;
II. la csncetlauione, la trasformazione in farma anonima o Ll hluccs clei dati trattati in
violazisne di legge, compresi quelli di cui nott è necÈssaria la conservazione in relazione
agli scopl per i quali i dati sono stati raccolfi o suecessivamente traftafi;
e di opporsi, in Lutto o in parte,per morivi legittirni, al rraftarnento dei datipersonali che
lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raecolta;
Z" Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett, bJ, n. I), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulri confermata l'esisterlza di dati che lo riguardano, un
contribut(r spese, non superiore ai costi effettivanrente sopportati e comprensivi dei cosri
del personale, definiti con a$o fbrmale dalla Giunta Comunale secondo le modaliu
previste dalla ltormativa vigente
3. t,a richlesta può essere rinnovata, sirlva l'esisfenza di giustificati nrotir*i. con un
interrrallo di tempo non rninore di 90 [nova{fi4J,8iorni:

4- Le istanze degli irrteressati, di cui ai preser:te at"rjcolc, devono esssrs presentate in
c:rrta sentplice e clevono *sserÈ indirizzate al Rerspnns*bile d*l lrattamentoj
5. I cJiritti di mri al comma 1, rifcr:iti ai dati personali cflncernenti perso:te decedute,
possonil esssre esercitafi rla chiunque sja legìttìmatru
6. l,lell'esercizio dei diritti rii cui al presente;:rticolo, l'interessato ]luo conferire, pet'
iscrltto, delega o procura a per§$ne fisirhe o ad associaxi*ui;
7, Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai conrnri preceilenti, I'interessafo pttà
rivolgersi al Carante per la Protezir:ne dei dati persorrali secondo le modalità previste
dalla nornrativa vigente.
La risposra ad una richiesta di aceesso a dail conservati deve riguardare mffi quelli
aflinenti al richiederte idenrificahile'e puÒ conìprendere eventuali dari riteriti a terzi
solo nei limiti pievisti dalla normativa vigente, strvsro nei soli casi in cui la
scomposizione dei dsti tratrati e Ia privazione di alcuni elementi renda incomprensihili i
dati personali relarivi all'interessalo,
ln rif'erjmenfo alle immagini r"egistratr.r nCIn Èl in concreto esercitabile il dirifta di
aggiornamenfo. re*ificarione o integrazione in considerazione della natura i:ntrinseca
dei tlati rarcolti, in quanlo si tratta di immagini raccotte in [empo rea]e riguardarrfi un
fatto obiettivo;
Viceverss, I'interessato ha ciiritts di ottenere il blocca dei dali qualora essi sianc trattati
in violazione di legge.
CAPO

IV.

MI§URE DI §ICUITEUUA

Articola 15 - §icurelza dei darl.
L. I dati personali oggelto cli rraftament* §ilna cr-rstoditi, ai sensi e per gli efferti del
precedente art.:8, cbnrnra 2, presso I- Ufficio di Polizia Locide, quale sala operariva e/o di
controllo, cui vi possono accedere sr:lo ed esclusivamente l* persane autorlzzate dal
presente regotaniento: ilTitolare, ll Resp*nsabile e gli incaricari del trattamento dei dati,
ciascuno per le funzionl loro assegnate;
Z. L'archiviazione rdelle irnmagini dovrà essere ubicata itr une zona non accessibile al
pubblico ed in apposito armadio raclc
3, I dati raccotti mediante sistenri rii videosorveglianztt dovranno essere protetti corr
idonee e prevenrive rnisure di sicurezaa, riducendo al mininro i rischi di distruziùue, di
perdita, arrche accidentale, cii acces§o non auforizzato, di trattanrento non consentitn o
non conforme alle finalita de,lla raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle
imnragini.
Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti princlpl;
a) in presem.a di differenli compelenze specificatamente attrihuite ai sirrgoli nperatori
c{evono essere configurati diversi Iivelli di visibilirà e trattamento delle inrnragini.
Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sisfen:i ufilizeati, i
pretletti soggetti, designafi incaricati n, eventualmenle, responsabili del trattanrento,
devono essere in possesso di credenziali di autenticazinne che psrmettano di effettuare,
a seconda dei conrpiti attrihuiti arl ognttao, unicarnente le uperazionl di propria
competenza;

b) larldove i sistemi siano conligurati

la registrazione e suscsssirra ccnserva'aione
rlelle inunagini rilerr;rte, rleve essere aln-esì attentamente linritata la possibilità, per i
soggetti abilitati, di visionlrre noR solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempcr
differito. Ie immagini registrate e di efferftare s"ulle nredesime operauioni di
ca

per:

ncellaZione o cl uplicazione;

c) per quanto riguirrda il periodo tii

conservazione delle inrmagini clevono essere
pret{isposte misure tecnictre od organizzatjve per ta cancellazione, anche in forma
automatica, delle regisrrazioni, allo scadere del termine previsto;
d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione. occorre adottare
specifìchr cautele;
in particolare, i soggelti preposti alìe predette operazioni potranno accedere alle
immagini solo se ciò si rencla indispensabile al fine di effenuare evetltuali verifiche
t€cnicbs ed in presenza clel soggetti dotati di credenziali cti autenticazicne abilitanti alla
yisione delle Imrnagini;
e) qualora si urilizzino apparafi di ripresa digitali connessi a reti infbrmatiche, gli
apparati medesimi devono essere prorefti contro i risclri di accesso ahusiv* di cui all'art.
61S-ter del codice penale;
0 ta lrasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di imnragini riprese da
appartsti cli videflsorvegl.ianza deve essere effettuata previa applicAzione di tecniclre
crittografiche che ne ga-ranilscano la riservatezza; le sresse cautele sono richieste per la
lrasmissiorre di immagini da punti di ripresa dotet'i di connessioni wireless (tecnologie
t^/i -fi, wi-nrax, Gprsj.
4" In particr:lare gli ut'fici comunali competenti e i soggetti nominafi responsabili del
sistenra integraro adottano le seguenti specifiche misure tecniche ed organir.zative di
sicurezza:
a) l'accesso alla cenrrale operativa della Polizia Locale ed al locale ospitante

il

server

della videosoryeglianza per la sicurezza cittadina dove sono presenti i monitor cli
controlls della yideos,rleglianza con accensione perrnanc.nte è consentito, olfie ai
§indaco o suo delegato, agli appartenenri alla Polizia Locale ed agìi altri soggeffi
incaricati. E'consenfiro l'accesso di soggetti accreditafi e incaricafi di senizi e funzioni
rientranti nei conrpiti istituzionali del Connune di Rivodutri. È consentitc altresi l'accesso
al personale addetto alla rngnutenzione degli impianti etl alla pulizia dei locali, i cui
nominatir.i deyono essere comunicati per iscritto al Comando. Eventuale accesso di ajtri
autorizzato dal Ccrnandante del §ervizio di

e clivÉrsi soggetti derre essere apposifamente

Polizia Locale;
b) Altri soggetti del sistema integrato: la Questura/Corumissariato di P,§. ed il Comando
Provinciale/Stazior:e dei Carabinieri competenti psr territofio, responsabili del
trattamento ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, adoftano idonée e specilìche
ruisure tecniche ed organizzative di sicurezza in relazione ai rispettivi ordinamenri
speciali,
videosorveglianz.a deve essere tracciato ed archlviafo
L'accesso al sistema
elettronlcamente.

di

;*

_.

Articolo 16 * Accesso ai dati da parte detle $orze rlell'Ordine e dell'Autorità
Giudiziarla.

t.

La normafiva in vigore prevede che la comunicaziorte rti datl personali da parte di un
soggettr pubhlico ad altrn sriggetto pubblico possil avve'nire se prevjsta da ncrrna di
legge o di regol;lment*, oppure anche in assenza di nornra di legge o di regolamento, s*
sia necessaria per Io svolgimento delle hrnzioni istituzionali, Pertanto le Fome
dell'Ordine, che già non nsuli"rriscano di apposito colleganlento, o l'Autoriur Ciudiziaria
possona lecitanrente richiedere di:
a. accedere alle immagini "live";
b. accedere alle immaginl registrate ed ottenere copia delle regisrrazioni;
c. effettuare riprese e registrazioni "ad-hoc" fiualizz.ate ad attività di indagine anche con

appositi r*ezzi di videssolveglian:a mohile;
L Le richieste di estrazione di inrrnagini o di intere riprese, mediante duplicazione e
senza che vi sia cancellazione delle inrmagini registrate, polrà awenire solo in pre§enza
di autorizzazione srritta da pafie del Titolffre o del Responsabile del tratfamento,
rilasciata a fronte di richiesta scrirm e motivatai
3. La richiesta eli estrazieine dawà specificare chiaramente il lnogo o la telecamera cli
regislrazione e un'indicazione dell'inrervallo temporale da estrarre e collocare su
supporto e§tern0 di memorizzaziune;
4.All'atto della corsegna al soggelto richiEdente del suppcrto tli tnemorizzazione
conienente [e immagrni estralfe, I'nperatorE § con]unque rhi ntaterialmente cnnsegnerà
il suddetto supporto di menrorizzfiziotte, dovra far firntare e trattenere apposito
docunrento clie attes$ Ia consegna e la ricevul;I delle imrraginiestratte;

Articsln L7 -Accesso telematica da parre cli Carabinieri e Poliria di §tato
1. Per i Carabir:ieri e la Polizill di SfaLo ,*i può essere la possibilità dl

aucedere
remo[anrente in via telemafica al si"stema di \rideosor"r,reglianuà, per accelerars i tempi di
inclagine e per sgravare il personale della Polizia l,scale.

2. Gli accessi pCIranno awenire su bass nominativa indiviriuale e dor,ranno venire
fracciafi;
3- Le mndalità cli accessr: dowalno essere normate con accordo di tipo convenzione o
protorallo eli intesa, che risperri i criteri del presente Regolamettto, adoftando idonee e

specifiche misure tecniche ed organizzative
ordinamenti speciali;

di sicureua irr

CAPO V . TUTELIT AI}I!{U{I§TRATIVA E GI

U

EJ§D

relazlone ai rispettivi

INONAL§

ArticCIlo 1B * Tutela,
1.Per tufto quanto attiene ai profìli di tutela amminisffattva e giurfsdizir:nale si rinvia a
quanto previsto dalla norrrativa vigente.
2, [n secle amminisfraliva, ].: figura del Responsabile del traftamento dei dati personali.
ai sensi e pe!-gli effeni degli artt 4,5 e 6 della legge 7 agosto 1990 no 241e dallesue
successive nrodificazioni ed integraziotti. e il responsabile del traftarnento dei dati
personali, così come individuato dal pr'ecedentgart. 5.
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Articolo 19 - Risarcimento dei danni.
l.Tutte le cont}oversie rhe riguarcl;lro l'applicazione rlelle dispo§izioni norrnative
relative alia disciplina della Privar-v-, comprese quelle inerenti ai provvedinrenti
dell'Autorità Carante in n:ateria di protez-ione dei dati perconali o aLla loro nrancata
adozione, sono altribuite alla Autorità grudiziaria ordinaria,
2. Con la sentenza il giudice, quanclo è necessario anchr. in relazione all'eventuale atta
del soggetto pubblico titolnre o responsabile, accoglie o rigetta la cton:arrcla in tutto o in
p{rrte, prescrive le nrisure necessarie, dispotre sul risarcimento del danno, ove richiesto,
s pose a cari«r clella parte soccombente le spese del pr-ocerlinrento.
CAPO VI . DI§POSIZIONI FINATI

Art. Z0 - Aggiornamento elenco impianti
1, L' aggiorrlamento dell'etenco ctegli irrpianti di cui all'Allegato Bl è demandata ai
R*sponsabile del §:aftarnento dei dari con"re individuafo nell'art.S, da approvarsi con
delibera di Ciunta romunale.
2. Ai fini dell'altuaxione del cornma 1 del presente articolo, i'l responsabile delta gestione
tecnica degli irrpianti di videosarueglianza seplnala tempestivamente al responsabile del
trattamento dati l'installaeionr: e l'attlvazione di nusvi inrpianti e le moditrche alle
caratteristiche o alle modalità cli utilizzo degli lnrpianti già installati,

Art.21 - Ollblighi di preventivo esarne

L'instaltazione È I'artlvazione del sistema di videosorveglianza ed il presente
regcrlanrento non devonrr essere softoposti all'esame prer,rentivo clel Garante, essendr:
sufficiente che il trattamento ctei dati personali effettuato ràmite tale sistenra si*
finalizzato allo svolginrento dei conrpiti ls0nrzionali ed awenga previa inforrnativa alle
persoxe che shlnno peir accedere nell'area vicleosorrn'egliata, utiliuando a tale fìne il
modello sernplifìcato preilisposto in fac-sirnile dall'Autorità, e siano adotare idonee
misure di sictrreaza1.

Arr. ZZ - Norma di rinvio
l.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, sì rinvia alla
normarirra vigente; sla str'reciille sia generale, al prowedinìento in materia di
videosorveglianea emarlato dal Garant€ per la protezior:e del dati persanali in data B
aprile 2ù10, nonché alle alre disposizioni normarive vigenti in rnateria, sia speciale clre
generale.
2. il presente regolametrrn dopo I'approvazione da parte delConsiglio Comunale, enrrerà
in vigore ad esecutività rlella stcssa delibera.

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente
ATTESTATO DI PU
ll sottoscritto,

tX

]

gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albg ,Prelgrio, qi questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni.qpnsecutivi dal )O .l'l ; O,t(
e registrata alla

posizioneAlbo;.366comeprevistoffiLgs.von.267del
18.08.2000

ESECUTIVITA'

llsottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

lV'

txI

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

tI

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

del D.Lgs.vo 26712000).

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì

Delibera di Consiglio Comunale n. 12

del
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