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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDU TA PUBBLICA  
 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA 
VIDEOSORVEGLIANZA           

 

             L’anno duemilaundici addi ventotto del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BOCCHI PAOLO Presente    8 - MAZZOLA CLAUDIO Presente  
2 - MANTOVANI CLAUDIO Presente    9 - BASSI GIULIANO Assente  
3 - BARONI FEDERICA Presente  10 - VICINI GIANFRANCO Assente  
4 - BENEDUSI VIVIANA Presente  11 - CODIFAVA AURO Presente  
5 - CAPUCCI CHIARA Presente  12 - PAPAZZONI GIULIA Presente  
6 - POZZETTI VANNA Presente  13 - FORMIGONI GRETA Presente  
7 - BERTOLASI MARZIA Presente     

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. de CHIRICO DOTT.SSA ANGELA  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOCCHI PAOLO  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 43 del 28.09.2011 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TRIBUTI/INNOVAZIONE E 

SICUREZZA 
 

F.to FONTANA LUCIA  
__________________________  
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Il Sindaco – Presidente spiega che questo regolamento, distribuito anche durante la 
conferenza dei capigruppo, serve ad attivare l’impianto di videosorveglianza indica: 
come vengono prese le immagini, le finalità (art. 2):” L’impianto di 
videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, 
delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità perpetuati sul territorio 
comunale, compresi gli immobili di proprietà o in gestione all’Amministrazione. Il 
sistema è di ausilio alla Polizia locale nell’azione di tutela e controllo del territorio. 
Tali impianti possono essere altresì utilizzati per il monitoraggio del traffico 
cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l’intervento tempestivo 
della stessa polizia locale nelle situazioni caotiche o di pericolo e per vigilare su aree 
abusivamente impiegate come discariche di materiali e rifiuti in genere”, 
l’informativa minima (art. 3), chi sono i responsabili ed incaricati del trattamento 
(art. 4), le modalità di raccolta dati  (art. 5), il trattamento e la conservazione dei dati 
(art. 6), la cessazione del trattamento dei dati (art. 7), gli obblighi degli operatori (art. 
8), gli accertamenti di illeciti e le indagini di autorità giudiziaria o di polizia” (art. 9). 
A questo proposito il Sindaco informa che i Carabinieri vengono in Comune a vedere 
le immagini perché la trasmissione costa troppo ed è “fuori budget.  
Il Sindaco illustra, infine, brevemente  gli altri articoli del Regolamento.  
 
Codifava Auro (Lista civica Crescere Insieme) : “Come è stato detto in conferenza 
dei capigruppo si è d’accordo”. 
 
Al termine, nessuno intervenendo; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
al fine di garantire la sicurezza urbana e la tutela del territorio, prevenire e reprimere 
gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul 
territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, tutelare gli 
immobili di proprietà comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o 
danneggiamento  del patrimonio pubblico, rilevare situazioni di pericolo per la 
sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli operatori, l’Amministrazione 
comunale intende installare e utilizzare apposito impianto di videosorveglianza, così 
come già avvenuto in altre realtà locali; 

 
Atteso che per dare corso a tale intendimento si rende preliminarmente necessario 
garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di 
impianti di videosorveglianza nel territorio urbano di San Giacomo delle Segnate si 
svolga 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 dell’Ente; 
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Visto che lo strumento giuridico in grado di normare e conseguentemente garantire 
quanto sopra esposto è il regolamento comunale che si propone e che va ad 
affiancare e completare il regolamento per il diritto all’informazione e d’accesso ai 
documenti amministrativi ed il regolamento per il trattamento dei dati personali e 
sensibili; 

 
Ritenuto che l’impianto di videosorveglianza comporti dei benefici di natura 
organizzativa quali la non necessaria presenza fisica di personale della polizia locale 
sul luogo di vigilanza e la funzione di deterrente, nonché la memorizzazione degli 
eventi ripresi, diventando un valido strumento di indagine e favorendo 
l’individuazione ed il riconoscimento a posteriori degli autori di atti delittuosi; 

 
Dato atto che il regolamento comunale per l’impiego di impianto di 
videosorveglianza rispetta le disposizioni del D.L. 23/02/2009 N° 11 recante “Misure 
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché 
in tema di atti persecutori”, convertito in L. n° 38/2009 che all’art. 6 commi 7 e 8 
dispone: 
 

- comma 7 “Per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare i 
sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; 

- comma 8 “La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini 
raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni 
successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di conservazione; 

 
Considerato che i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala 
di controllo situata presso l’ufficio della polizia locale alla quale possono accedere 
esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati; 
 
Dato atto che per quanto non risulta dettagliatamente disciplinato nel presente 
regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di  protezione dei dati 
personali e al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 
08/04/2010, nonché al regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari approvato con delibera di C.C. n° 33 del 15/05/2006 ed integrato con 
delibera di C.C. n° 19 del 27/02/2007; 
 
Visto dunque il testo del regolamento sulla videosorveglianza che si compone di n° 
16 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del 
settore tributi/innovazione e sicurezza ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 00, astenuti n. 00, espressi per alzata di mano 
dai n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti, su n. 13 assegnati ed in carica; 
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DELIBERA 

 
1) Di approvare,  per quanto esposto in premessa, il regolamento sulla 

videosorveglianza che si compone di n° 16 articoli e che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Con successiva, separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 
N. 267/00. 
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REGOLAMENTO COMUNALE 
 

SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 
 
 
 

 
Approvato con delibera di Consiglio comunale n°  43    del 28/9/2011 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI 
 

1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio del sistema di videosorveglianza, 
che sarà gestito presso la Polizia Locale del Comune di San Giacomo delle 
Segnate, ne regola l’uso, nei limiti imposti dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 e 
s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché in 
conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 
del 08/04/2010 determinandone altresì le condizioni necessarie affinché 
l’impianto possa essere messo e mantenuto in opera. La potenziale 
installazione di monitor, per la sola visione delle immagini, potrà essere 
attuata presso la locale Stazione dei Carabinieri di San Giacomo delle Segnate. 

2. Le immagini riguardanti le persone, qualora rendano possibile 
l’identificazione del soggetto cui si riferiscono, costituiscono dati personali. 
La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. 

3. Le prescrizioni del presente regolamento si fondano sui principi di liceità, 
necessità, proporzionalità e finalità. 

a) principio di liceità: il trattamento dei dati personali, da parte di soggetti 
pubblici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali, ai sensi degli artt. 18 – 22 del Codice della privacy. 

b) Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per 
l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in 
modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei 
singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od 
opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in 
caso di necessità. 

c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di 
videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione 
di dati in aree o attività,  che non sono soggette a concreti pericoli o per 
le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.  

4. Ai fini del presente regolamento si intende: 
a) per banca dati il complesso di dati personali, trattato esclusivamente 

mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di 
installazione delle videocamere interesseranno prevalentemente i 
soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto; 

b) per trattamento tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti 
con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti 
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale 
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; 

c) per dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, 
persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche 
indirettamente e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effetuati 
attraverso l’impianto di videosorveglianza; 
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d) per titolare il Sindaco pro tempore del Comune di San Giacomo delle 
Segate, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle 
modalità del trattamento dei dati personali; 

e) per incaricato la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di 
trattamento dal titolare o dal responsabile; 

f) per responsabile la persona fisica eventualmente preposta dal titolare al 
coordinamento dell’attività degli incaricati ed alla vigilanza sul puntuale 
rispetto della legge e del regolamento; 

g) per interessato la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o 
l’associazione cui si riferiscono i dati personali; 

h) per comunicazione il dare conoscenza dei dati personali a uno o più 
soggetti determinati diversi dall’interessato, dal titolare, dal 
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la 
loro messa a disposizione o consultazione; 

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

j) per 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; 

k) per blocco la conservazione di dati personali con sospensione 
temporanea di ogni altra operazione di trattamento. 

 
5. I punti ove saranno installate le telecamere saranno di volta in volta 

individuati con provvedimento della Giunta comunale. 
 
ART. 2 – FINALITA’ 
 
L’impianto di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli 
atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità perpetuati sul 
territorio comunale, compresi gli immobili di proprietà o in gestione 
all’Amministrazione. Il sistema è di ausilio alla Polizia locale nell’azione di tutela e 
controllo del territorio. Tali impianti possono essere altresì utilizzati per il 
monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per 
l’intervento tempestivo della stessa polizia locale nelle situazioni caotiche o di 
pericolo e per vigilare su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e 
rifiuti in genere. 
 
ART. 3 – INFORMATIVA  
 

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si 
trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione, mediante 
un modello semplificato di informativa “minima” riportato in allegato al 
presente regolamento che deve essere collocato prima del raggio d’azione 
della telecamera. 
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2. In  presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area ed alle 
modalità delle riprese, vanno installati più cartelli. 

3. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere 
chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche 
quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario 
notturno. 

4. L’informativa resa in forma semplificata, avvalendosi del predetto modello, 
deve poi rinviare ad un testo completo, contenente tutti gli elementi di cui 
all’art. 13 comma 1 del codice, disponibile agevolmente, quale il sito internet 
del Comune di San Giacomo delle Segnate. 

 
ART. 4 – RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO  
 

1. Compete al Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati 
designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell’utilizzo 
dell’impianto e, qualora indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione 
delle registrazioni; 

2. Compete al Responsabile del trattamento designare per iscritto ed in numero 
limitato, gli incaricati del trattamento dei dati, dell’utilizzo dell’impianto e 
qualora indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle 
registrazioni. 

3. il provvedimento di designazione dovrà specificare i diversi livelli di accesso 
consentiti in corrispondenza delle mansioni attribuite ad ogni singolo 
operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le 
immagini, dai soggetti che possono effettuare ulteriori operazioni (registrare, 
copiare, cancellare, spostare l’angolo visuale, modificare lo zoom ecc.) 

4. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la loro attività al pieno 
rispetto di quanto prescritto dal Codice D. Lgs. 196/2003 e dalle disposizioni 
del presente regolamento. 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI RACCOLTA DEI DATI 
 
1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da telecamere a 

circuito chiuso installate in corrispondenza dei luoghi individuati con apposito 
provvedimento della Giunta comunale. 

2. le telecamere di cui al comma 1 consentono riprese video, possono essere 
dotate di brandeggio di zoom ottico programmati. Non consentono la 
videosorveglianza c.d. dinamicopreventiva, possono cioè riprendere 
staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o 
caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non 
previamente classificati. 

3. I segnali video delle unità di ripresa vengono registrate in digitale su hard 
disk. 
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4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese 
di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle 
finalità istituzionali dell’impianto. 

 
ART. 6 -  TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili 

per operazioni non compatibili con tali scopi; 
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per 

le quali sono raccolti e successivamente trattati; 
d) conservati per un periodo non superiore a quello strattamente necessario al 

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto e comunque non 
superiore a giorni 7 successivi alla rilevazione, come consentito dall’art. 6 
comma 8 del D.L. 23/02/2009 N° 11. L’eventuale allungamento dei tempi di 
conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione 
alla necessità derivante da un  evento già accaduto o realmente incombente, 
oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente 
richiesta dall’Autorità Giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in 
corso. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione 
provvede, in automatico, alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, 
con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. 

e) Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto 
delle misure minime indicate all’art. 34 del codice. 

 
ART. 7 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune 
di San Giacomo delle Segnate deve notificare preventivamente al Garante la 
loro destinazione. 

2. I dati personali possono essere: 
a) distrutti; 
b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell’impianto attivato 

 
ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI 
 

1. L’utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al 
trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nell’art. 5 comma 4. 

2. L’utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si 
svolga nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private. 

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, 
questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la 
conservazione solo in caso di effettiva necessità, per il conseguimento delle 
finalità istituzionali espresse nell’art. 2 e a seguito di regolare autorizzazione 
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di volta in volta richiesta al responsabile del trattamento dei dati personali 
designato. 

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

 
ART. 9 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUT ORITA’   
GIUDIZIARIA O DI POLIZIA  
 

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato 
o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e 
del patrimonio, l’incaricato od il Responsabile della videosorveglianza  
provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. 
In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, 
l’incaricato procederà alla registrazione delle stesse su dvd  o su memoria 
esterna. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono 
accedere solo gli organi di Polizia e l’Autorità Giudiziaria. 
L’apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad 
indagini disposte dall’Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia 
locale. 
Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, 
necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle 
riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al 
Responsabile della gestione e del trattamento dei dati. 

 
ART. 10 – DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

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

a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, 

oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati; 
c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 

giorni dalla data di ricezione della richiesta: 
• la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati; 
• la trasmissione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro 

origine; 
• informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si 
basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; 
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• 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. I  diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone 
decedue possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a 
tutela dell’interessato o per ragioni famigliari meritevoli di protezione. 

3. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per 
iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. 
L’interessato può, altresì farsi assistere da persona di fiducia. 

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante 
lettera raccomandata, fax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i 
quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni. 

5. Nel caso di esito negativo all’ istanza l’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. 11 – SICUREZZA DEI DATI 
 

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l’ufficio della 
Polizia locale ove sono ubicate le attrezzature di registrazione a cui può 
accedere il Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati ed 
esclusivamente il personale incaricato dal responsabile del trattamento dei 
dati. 

2. L’ufficio di polizia locale è sistematicamente chiuso a chiave e non accessibile 
al pubblico nella parte adibita al controllo. 

3. L’utilizzo di videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su 
cui sono memorizzate le immagini. 

4. In presenza di differenti competenze,  specificamente attribuite ai singoli 
operatori,  devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento 
delle immagini, mediante credenziali di autenticazione che permettano di 
effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le 
operazioni di propria competenza.  

5. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere 
predisposte misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche 
automatica delle registrazioni allo scadere del termine previsto. 

6. Nel caso di interventi di manutenzione gli addetti potranno 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. 

7. La trasmissione mediante 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. 12 – COMUNICAZIONE 
 

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Giacomo 
delle Segnate a favore dei soggetti pubblici richiedenti, esclusi gli Enti pubblici 
economici, è ammessa solo quando è prevista dalla legge o dal regolamento. 
2. In mancanza di una tale norma, la comunicazione è ammessa quando è 
necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei 
modi e nei tempi previsti dal Codice. 
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente 
comma la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e 
autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal 
Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità. 

 
ART. 13 – ISTITUTI SCOLASTICI 
 

1. Qualora venga attivato un sistema di videosorveglianza presso gli istituti 
scolastici, dovrà essere garantito il diritto dello studente alla riservatezza (art. 
2 comma 2 del DPR 249/1998) prevedendo opportune cautele, al fine di 
assicurare l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla 
loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all’educazione. 

      In tale quadro potrà risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di 
stretta       indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio ed i beni scolastici da 
atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando 
gli impianti negli orari di chiusura degli istituti. 

      E’ vietato altresì attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di 
eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola. 

      Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne 
degli edifici scolastici, l’angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti 
interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti 
l’edificio. 

 
ART. 14 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 

 
4. Compete alla Giunta comunale l’assunzione dei provvedimenti attuativi 

conseguenti, in particolare la predisposizione dell’elenco dei siti di ripresa, la  
fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore 
e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal 
presente regolamento. 

 
ART. 15 -  NORME DI RINVIO 
 

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice in 
materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 
30/06/2003 n° 196 e al Provvedimento in materia di videosorveglianza del 
Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010 
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ART. 16 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 
 
1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché 

ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di San 

Giacomo delle Segnate. 
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ALLEGATO : 
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FAC SIMILE LETTERA DI NOMINA A RESPONSABILE PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA 
 
 
 

Sistema di videosorveglianza  
Nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 
 
 

       Gent. Sig. 
 
 
 
Il  Sindaco del Comune di S. Giacomo delle Segnate (MN) in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali, nell’ambito del sistema di videosorveglianza sul 
territorio comunale (di seguito semplicemente titolare), 
 
Visto l’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 secondo cui il titolare ha facoltà di designare uno 
o più responsabili del trattamento dei dati personali, individuandolo tra i soggetti 
che, per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo 
relativo alla sicurezza. 
 
- Considerato, che per la struttura interna si ritiene necessaria la nomina di un 
responsabile del trattamento dei dati personali per meglio garantire il rispetto delle 
norme in materia di privacy nell’ambito del sistema di videosorveglianza; 
- Considerata la Sua formazione personale in materia di privacy, si ritiene che Lei 
sia la persona che meglio risponda ai requisiti di cui al punto 1. 
- Considerato che i compiti affidati al responsabile sono, per legge, analiticamente 
specificati per iscritto dal titolare; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
La presente vale a conferirLe ad ogni effetto di legge formale ed espressa, 
nomina a responsabile del trattamento dei dati personali con specifico riguardo 
al sistema di videosorveglianza, così come disciplinato dal relativo regolamento, 
approvato con deliberazione consigliare n°         del                               e 
nell’ambito delle finalità ivi dettagliate e qui integralmente specificate. 
 
In qualità di responsabile è tenuto ad effettuare il trattamento nei limiti delle finalità 
individuate nel predetto regolamento comunale attenendosi alle istruzioni impartite 
dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale 
osservanza delle proprie istruzioni. 
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Perché sia garantito un adeguato trattamento dei dati personali di cui è titolare la 
scrivente Amministrazione, è opportuno che Lei, a cui viene affidato il trattamento 
nell’espletamento dell’incarico conferito, ne assuma la responsabilità  anche ai fini e 
sotto il profilo della sicurezza prescritta dalla summenzionata normativa, con 
particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza minime e idonee  atte a 
garantire la sicurezza, integrità e riservatezza dei dati personali ed all’assegnazione 
di specifiche istruzioni agli incaricati atte a garantire il rispetto delle misure 
medesime. 
Nello svolgimento dell’incarico dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal titolare e 
a sua volta impartire agli incaricati le opportune istruzioni per rispettare tutti gli 
obblighi di legge, compreso il profilo della sicurezza, quali: 

- individuare e autorizzare per iscritto gli incaricati e l’ambito di trattamento dei 
dati loro consentito, sulla base delle rispettive mansioni ed assegnare ai 
medesimi istruzioni scritte atte ad assicurare un corretto trattamento, al fine di 
preservare la riservatezza dei dati; 

- adempiere agli obblighi di informativa e, ove richiesto, di acquisizione del 
consenso nei confronti degli interessati; 

- garantire agli interessati l’esercizio dei diritti preivisti dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 fra cui quelli di accesso, aggiornamento, rettificazione, 
cancellazione e di opposizione; 

- collaborare con il titolare all’attuazione di eventuali prescrizioni del Garante, 
predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le 
prescrizioni di cui agli artt. 31 e ss. Del D. Lgs. 196/2003 e del disciplinare 
Tecnico all’allegato B), curandone l’applicazione anche da parte degli 
incaricati; 

- comunicare, ove richiesto, al titolare le modalità e finalità di gestione del 
trattamento dei dati, fermo restando che la comunicazione e diffusione dei dati 
può essere effettuata previa autorizzazione del titolare; 

- predisporre la notificazione al Garante, ove obbligatoria; 
- verificare l’esattezza e la completezza dei dati, apportando tempestivamente 

eventuali variazioni ed aggiornamenti; 
- osservare le disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante 

nel trattamento di dati sensibili e/o giuidiziari. 
 
Il Responsabile così nominato dichiara di essere consapevole che i dati che tratta 
nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali, sono 
soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei medesimi di cui al D. Lgs. 
196/2003 e, per l’effetto, di ottemperare a tutti gli obblighi della predetta normativa. 
 
 
Il Titolare    Il responsabile 
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FAC SIMILE LETTERA DI NOMINA A INCARICATO PER LA 
VIDEOSORVEGLIANZA. 
 
 
        Gent. Sig. 
 
 
 
 
Oggetto: Designazione a incaricato del trattamento per la videosorveglianza. 
 
 
Il D. Lgs. 196/2003  sulla tutela della riservatezza nel trattamento di dati personali ha 
introdotto rilevanti obblighi a carico delle imprese quali titolari del trattamento, 
obblighi la cui inosservanza è sanzionata penalmente ed espone a responsabilità 
civili. 
Questo decreto ha la finalità di garantire che il trattamento di dati personali si svolga 
nel pieno rispetto dei diritti dell’interessato, sia esso persona fisica che società, ente 
od associazione. 
La legge prescrive (art. 30) che vengano impartite da parte del Responsabile del 
trattamento dei dati personali specifiche istruzioni agli incaricati del trattamento e, 
cioè a coloro che nell’ambito dell’organizzazione stessa ed in relazione alle mansioni 
affidate, trattano dati personali sia mediante sistemi informatici che mediante 
documenti cartacei. 
Pertanto, nell’ambito delle mansioni a Lei assegnate, Lei viene designato incaricato 
del trattamento e Le vengono impartite le seguenti istruzioni atte a garantire un 
trattamento lecito, corretto e sicuro dei dati, anche in relazione  al provvedimento 
generale 08/04/2010 in materia di videosorveglianza  adottato dal Garante per la 
protezione dei dati personali. 
Sistema di videosorveglianza 
Il comune di San Giacomo delle Segnate utilizza un sistema di videosorveglianza  al 
fine di garantire la sicurezza ed il patrimonio e prevenire atti illeciti. 
Le immagini vengono registrate e conservate esclusivamente a cura del personale 
addetto alla sorveglianza e sono cancellate secondo quanto prescritto dal 
regolamento comunale sulla videosorveglianza. 
Accesso al sistema di videosorveglianza 
Lei è autorizzato ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad 
utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile pe gli scopi perseguiti a 
visionare le immagini. 
Trattamento dei dati 
Il trattamento delle immagini deve essere effettuato in relazione alle mansioni a Lei 
affidate, esclusivamente in conformità alle suddette finalità, nel rispetto dei principi 
fondamentali sanciti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e con l’osservanza delle 
modalità indicate dal Comune di San Giacomo delle Segnate. 
Misure di sicurezza 
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Ogni incaricato è tenuto ad osservare tutte le misure di protezione e sicurezza atte a 
evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non 
consentito, già predisposte dal Comune di San Giacomo delle Segnate, nonché quelle 
che in futuro Le verranno comunicate. 
 
 
Il responsabile del trattamento dei dati …………………………….   
 
 
 
Per ricevuta ed accettazione: L’incaricato ………………………. 
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Al responsabile del trattamento dei dati 
      Videosorveglianza 
      Comune di San Giacomo delle Segnate 
 
 
 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA ACCESSO IMMAGINI IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA . 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………nato a ………………il 
……………………cittadinanza ………………….residente a ……………………………. 
Via …………………….n° …………..CAP ……………Tel. ……………. E 
mail……………………….. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) richiede di 
esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero avere registrato dati personali a sé 
stesso afferenti. 
 
Per permettere di individuare tali immagini nell’archivio video fornisce le seguenti informazioni: 
1) Luogo di possibile ripresa ………………………………………………………………... 
 
2) Data di possibile ripresa ………………………………… 
3) Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) ………………………. 
4) Abbigliamento al momento della  possibile 
ripresa…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
5) attività svolta durante la possibile ripresa……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
In Fede 
 
 
Luogo e data ……………………………….. Firma ……………………………… 
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Al responsabile del trattamento dei dati 

      Videosorveglianza 
      Comune di San Giacomo delle Segnate 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA SALVATAGGIO IMMAGINI IMPIANTO CO MUNALE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA. 
 
 
 
Il/la  sottoscritto/a  
Cognome _______________________________ Nome __________________________  
 
Data di nascita __________________ luogo di nascita ____________________________ 
 
Cittadinanza _________________________ residente a __________________________ 
 
Prov. _________ Via, Piazza ______________________ n° _____ CAP______________ 
 
Telefono _______________________ e mail ____________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Che vengano salvate le eventuali immagini registrate per una successiva richiesta di rilascio, per i 
seguenti motivi:_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________                           
 
Per permettere di individuare tali immagini nell’archivio video, fornisce le seguenti informazioni: 
1) luogo di possibile ripresa __________________________________________________ 
 
2) data di possibile ripresa ___________________________________________________ 
 
3) fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) ___________________ 
 
Sono a conoscenza che per la richiesta di accesso mi può essere richiesto, ove non risulti confermata 
l’esistenza di dati che mi riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente 
sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale della Giunta comunale, 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
In fede 
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Luogo e data __________________________   Firma _____________________________ 
 

 
Delibera di C.C. n. 43 del 28.09.2011 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PAOLO BOCCHI F.to de CHIRICO DOTT.SSA ANGELA 

__________________________ __________________________ 
 

 
REPERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
Pub. N. 

 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il    e vi rimarrà esposto 
per 15 giorni consecutivi. 
 
S.Giacomo S.te , ............................                              IL MESSO COMUNALE 

      
_________________________ 

 
 

copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
SAN GIACOMO S.TE, 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(DE CHIRICO DOTT.SSA  ANGELA) 
____________________________________________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA 

 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 
 
♦ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000); 
 
 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       de CHIRICO DR.SSA ANGELA 

 
_______________________ 

 
 


