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Città di Corbetta 

Settore Sicurezza 

Servizio Polizia Locale 

             

Informativa sul sistema di localizzazione geografica di veicoli aziendali 
-ai sensi dell’art.4, comma 3, Legge n.300/1970 e dell’art.13 D.lgs. n.196/2003- 

 
Premesso che: 

 

- il Settore Sicurezza ha predisposto un sistema di geo-localizzazione satellitare dei veicoli e delle 

ricetrasmittenti in uso al corpo di Polizia Locale, con riferimento sia a quelli già acquisiti, sia a 

quelli che potrebbero essere acquisiti in futuro; 

- con delibera di consiglio comunale n. 54 del 28/11/2019 è stato approvato il regolamento comunale 

sull’utilizzo della tecnologia gps per la localizzazione dei veicoli e delle ricetrasmittenti degli 

operatori di polizia locale; 

- l’art. 24 del predetto regolamento stabilisce che “Il Titolare del trattamento dei dati dovrà fornire 

agli interessati un’informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell’art 13 del  GDPR 

679/2016 (tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione), 

anche in conformità al principio di correttezza in base al quale il titolare è tenuto a rendere 

chiaramente riconoscibili agli interessati i trattamenti che intende effettuare”; 

- il titolare del trattamento ha attribuito al sottoscritto responsabile di settore specifici compiti e 

funzioni connesse al trattamento dei dati personali; 

- con le parti sindacali (RSU) si è inteso integrare il regolamento predisponendo apposito accordo 

circa le finalità e modalità di utilizzo del sistema, datato 29/10/2019; 

- si rende necessaria l’installazione sui mezzi di servizio della polizia locale e sugli apparati 

ricetrasmittenti di apparecchi di localizzazione satellitare GPS, al fine di permettere alla Centrale 

operativa del Comando di poter gestire gli interventi in modo più flessibile, efficiente ed efficace, 

così da potere rendere un migliore servizio ai cittadini; 

- che da ciò  può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a 

distanza dei lavoratori, in quanto le rilevazioni saranno effettuate  durante le ore di lavoro; 

- è stata effettuata la valutazione dell'impatto sulla Privacy (P.I.A.), un processo che aiuta l’ente 

pubblico ad identificare i rischi per la Privacy e garantisce altresì la compliance al GDPR durante 

l’implementazione di un nuovo progetto, attraverso l’adozione del “data protection by default and 

by design” (si veda art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin 

dall’inizio le garanzie indispensabili “al fine di soddisfare i requisiti” del regolamento e tutelare i 

diritti degli interessati, tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei 

rischi per i diritti e le libertà degli interessati, o vengono apportate modifiche ad un servizio che 

può essere impattante per la tutela dei diritti di cui sopra; 

- lo scopo del P.I.A. è quello di garantire che i rischi per la Privacy siano ridotti al minimo 

consentendo nel contempo il raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

 

 

Si espongono, di seguito, le finalità e le caratteristiche del sistema implementato nonché si dà informazione 

circa la possibilità di svolgere controlli tramite tale sistema, da compiersi comunque nell’osservanza delle 

disposizioni dettate a tutela dei dati personali dal D.lgs. n. 196/2003, dal provvedimento del Garante per la 

protezione dei dati personali del 4 ottobre 2011, oltre che dalle vigenti norme dello Statuto dei lavoratori. 
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Città di Corbetta 

 

1. Finalità 

 

Le finalità per le quali gli apparati e le tecnologie di radiolocalizzazione GPS possono essere lecitamente 

utilizzati dal Servizio di Polizia Locale sono le seguenti: 

- assicurare la sicurezza e l’incolumità del personale di Polizia Locale impegnato sul territorio; 

- fornire un ausilio per ottimizzare l’utilizzo operativo del personale e dei veicoli utilizzati dalla 

Polizia Locale; 

- fornire un ausilio per rilevazioni di tipo quantitativo e statistico; 

- per ragioni di giustizia, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria; 

 

2. Tipologia dei dati raccolti e consultazione storica 

 

Il sistema di radiolocalizzazione produce le seguenti tipologie di report/informazioni (location History): 

- posizione di veicoli e radio portatili, non in trasmissione istantanea, ma ad intervalli alcuni secondi; 

- dettagli di movimento; 

- estrazione dei percorsi individuali, anonimi, per periodo ; 

- disponibilità GPS; 

- Stays in region; 

- Location on date; 

- distanza percorsa, tempi di percorrenza, velocità media. 

 

3. Tipologia dei soggetti autorizzati all’utilizzo 

 

Il personale del Settore Sicurezza, opportunamente designato, potrà accedere in tempo reale ai dati per 

perseguire finalità di sicurezza del personale e per l’ottimizzazione dell’impiego operativo delle risorse 

umane; il Responsabile del Settore e i soggetti da lui incaricati potranno accedere ai dati per le finalità 

succitate e inoltre ai fini di rilevazioni statistiche e per ragioni di giustizia. 

Sono predisposti 3 diversi livelli di accesso alle informazioni: 

 - Utente Administrator, individuato nel Responsabile del Settore Sicurezza ed, in sua assenza, nel 

Vicecomandante ove nominato: questo utente ha il più ampio accesso possibile a tutte le informazioni 

detenute dall’impianto, anche con possibilità di modifica delle impostazioni di sistema e la creazione di 

report; 

 - Utente con livello di accesso medio: assegnato ai soggetti con incarico di particolari 

responsabilità o con compiti di coordinamento e controllo (es. Ufficiali). Questa tipologia di utente ha 

accesso alle funzioni utili per la gestione delle flotte in tempo reale, senza accesso alcuno al materiale 

conservato in archivio; 

 - Utente con livello di accesso base: assegnato agli operatori addetti alla centrale radio, con mera 

funzioni di visualizzazione dei dati, ricezione ed invio di comunicazioni radio e telefoniche. Questa 

tipologia di utente è abilitato a quanto necessario per supportare l’attività esterna degli operatori, senza 

alcuna possibilità di modifica delle interfacce o di intervento sulle informazioni registrate, né sulla 

reportistica prodotta.  

 

4. Tempi e modalità di conservazione dei dati 
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Città di Corbetta 

In considerazione delle finalità individuate in precedenza e della necessità di ottemperare al principio di 

non eccedenza e proporzionalità in tutte le operazioni di trattamento dei dati, i dati relativi alla 

radiolocalizzazione sono conservati per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. 

È comunque esplicitamente previsto che i tempi di conservazione dei dati relativi alla radiolocalizzazione 

possano essere ridotti a seguito di variazioni nelle finalità, di mutate esigenze, oppure di motivata richiesta 

proveniente da altri soggetti pubblici. 

I dati sono conservati in forma completamente anonima. 

Non è prevista l’assegnazione personale degli apparecchi portatili. 

 

5. Conformità allo Statuto dei lavoratori ed alle prescrizioni in materia di privacy 

 

Venendo i mezzi (nei quali l’apparecchiatura satellitare sarà installata) guidati dagli operatori, si precisa 

che il sistema potrà consentire un collegamento indiretto fra le informazioni dallo stesso gestite e 

concernenti il singolo mezzo e l’operatore stesso; in questo senso, si può rappresentare un’attività 

identificabile come trattamento dei dati personali, soggetta, come tale, alle disposizioni in materia (D.lgs. 

n.196/2003). Pertanto, questo documento costituisce anche idonea informativa rilasciata agli interessati al 

trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 e del Provvedimento generale del 4 

ottobre 2011 emanato dal Garante della privacy. 

 

Si evidenzia che tali apparecchiature costituiscono anche uno strumento potenzialmente in grado di 

effettuare indirettamente dei controlli sull’attività dei lavoratori. In ragione di ciò, si evidenzia da subito 

che, nel rispetto delle procedure previste dall’art.4, comma 1°, della Legge n.300/1970 (Statuto dei 

lavoratori), ha concluso in data 29/10/2019 specifico accordo con le R.S.U. aziendali. 

Viene in ogni caso esclusa espressamente qualsiasi attività di monitoraggio continuativo e sistematico sul 

personale. 

 

Con la presente informativa, si intende così assolvere anche all’obbligo di informativa nei confronti dei 

lavoratori, di cui all’art. 4, comma 3°, dello Statuto dei lavoratori, in merito alle modalità d’uso del sistema 

di geo-localizzazione ed all’effettuazione delle attività di controllo, al fine dell’utilizzo dei dati anche per 

fini disciplinari. 

 

6. Implementazione del sistema e revisione della Policy 

 

L’eventuale implementazione del sistema di geo-localizzazione comporterà l’integrazione della presente 

informativa ed ogni adempimento connesso alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori e del Codice 

privacy. In particolare, verrà integrato l’accordo sindacale e verrà data adeguata e tempestiva informativa ai 

dipendenti, anche con ulteriore comunicazione telematica. 

 

Corbetta, 24/12/2019 

 

        Il Responsabile del Settore Sicurezza 

               Dott.ssa Lia Gaia Vismara 

Allegati: 

- regolamento comunale. 

- accordo con le R.S.U.  
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