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1 PRINCIPI GENERALI  

1.1 Oggetto, norme di riferimento e principi regolamentari  

Il p ese te egola e to dis ipli a il t atta e to dei dati pe so ali, ealizzato edia te l’i pia to di 
videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio del Comune di Noci. 

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto 

dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.  

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

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 D.Lgs. n. 196/2003 -Codice Privacy.  

Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza  o figu ato pe  l’utilizzazio e al i i o di dati 
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli 

casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, uso di dati anonimi od opportune modalità che 

pe etto o di ide tifi a e l’i te essato solo i  aso di e essità.  

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. Gli impianti di videosorveglianza possono essere 

attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro 

installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare 

parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di 

protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del 

trattamento.  

Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. 

b del Codice Privacy). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei 

reati che possono invece essere disposti dall’Auto ità Giudizia ia o dis ipli ati i  P oto olli o  la lo ale 
P efettu a. E’ o se tita la ideoso eglia za o e isu a o ple e ta e olta al o t ollo del te ito io e 
alla p otezio e degli i di idui, olt e he a iglio a e la si u ezza all’i te o o all’este o di edifi i o i pia ti 
pubblici ove si svolgono attività della Pubblica Amministrazione.  

1.2 Definizioni  

Ai fini del presente regolamento si intende:  

a  pe  banca dati , il o plesso di dati pe so ali, fo atosi p esso la sala di o t ollo e trattato 

esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, 

igua da o p e ale te e te i soggetti he t a sita o ell’a ea i te essata ed i ezzi di t aspo to pu li i;  

 pe  trattamento , tutte le ope azio i o o plesso di ope azio i, s olte o  l’ausilio dei ezzi elett o i i, 
i fo ati i o o u ue auto atizzati, o e e ti la a olta, la egist azio e, l’o ga izzazio e, la 
o se azio e, l’ela o azio e, la odifi azio e, la selezio e, l’est azio e, il aff o to, l’utilizzo, 

l’i te o essio e, il lo o, la o u i azio e, l’e e tuale diffusio e, la a ellazio e e la dist i uzio e di 
dati;  

 pe  dato personale , ualu ue i fo azio e elati a a pe so a fisi a ide tifi ata o ide tifi a ile anche 

di etta e te, e ile ata o  t atta e ti di i agi i effettuati att a e so l’i pia to di ideoso eglia za;  

d  pe  titolare , l’E te Co u e di No i elle sue a ti olazio i i te e, ui o peto o le de isio i i  o di e 
alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;  

e  pe  responsabile , la pe so a fisi a, la pe so a giu idi a, la Pu li a A i ist azio e e ualsiasi alt o 
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Ente, Associazione e Organismo preposto dal Titolare al trattamento;  

f  pe  incaricati , le pe so e fisi he autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal 

responsabile;  

g  pe  interessato , la pe so a fisi a ui si ife is o o i dati pe so ali;  

h  pe  comunicazione , il da e o os e za dei dati pe so ali a u o o più soggetti dete i ati diversi 

dall’i te essato, i  ualu ue fo a, a he edia te la lo o essa a disposizio e o o sultazio e;  

i  pe  diffusione , il da e o os e za ge e alizzata dei dati pe so ali a soggetti i dete i ati, i  ualu ue 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  

l  pe  dato anonimo , il dato he i  o igi e a seguito di i uad atu a, o a seguito di t atta e to, o  può 
essere associato ad un interessato identificato o identificabile;  

 pe  blocco , la o se azio e di dati pe sonali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di 

trattamento.  

1.3 Finalità  

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante 

l’atti azio e di u  i pia to di ideoso eglia za el te ito io o u ale, gestito dal Comune di Noci 

- Corpo di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché 

della dig ità delle pe so e fisi he, o  pa ti ola e ife i e to alla ise atezza e all’ide tità 
personale.  

Il sistema informativo e i programmi informatici saranno configurati riducendo al minimo 

l’utilizzazio e dei dati pe so ali e di dati ide tifi ati i, i  odo da es lude e il t atta e to ua do 
le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune 

odalità he pe etta o di ide tifi a e l’i te essato solo i  aso di e essità.  

L’i ple e tazio e e lo s iluppo dell’i pia to di ideoso eglia za i te esse à di e si a iti 
applicativi e sarà finalizzato a tutelare:  

• la sicurezza urbana;  

• gli i o ili di p op ietà o i  gestio e dell’A i ist azio e Co u ale, i i o p esi gli edifi i 
scolastici, e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;  

• monitorare il traffico;  

• svolgere attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come 

discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché il corretto conferimento dei rifiuti;  

• rilevare violazioni al Codice della strada;  

• promuovere il turismo;  

• supportare le attività di protezione civile.  

Le fi alità istituzio ali dell’i pia to di ideoso eglia za isulta o del tutto o fo i:  

• in ambito nazionale -alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Noci, in particolare 

dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, 

n. 112, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla legge 

regionale sulla polizia locale 14 dicembre 2011, n. 37 "Ordinamento della polizia locale", 

dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti, nonché al Provvedimento a carattere 

generale del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 -
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videosorveglianza, al Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante italiano 

dell'8 aprile 2010, al D.L. 23 maggio 2008 n. 92 recante "Misure urgenti in materia di 

sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n. 125, il D.M. 

dell'Interno del 5 agosto 2008;  

• in ambito comunitario – alla Convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981 n. 108, sulla 

protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere 

personale, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989 n. 98, e alla direttiva comunitaria n. 

95/46.  

2 AMBITI DI APPLICAZIONE  

2.1 Sicurezza urbana e monitoraggio del traffico  

I  ife i e to all’a t.  o a  della Legge  ap ile , . , he ha o e tito i  Legge o  
modificazioni il D.L. 23 febbraio 2009, nr. 11 recante Misure urge ti i  ateria di si urezza pubblica e di 

o trasto alla viole za sessuale, o hé i  te a di atti perse utori  il Comune di Noci per la tutela della 

sicurezza urbana, utilizzerà i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.  

Le immagini potranno essere visionate a seguito di:  

• atti i i osi da pa te dei ittadi i, pe  il su essi o i olt o delle e e tuali fo ti di p o a all’auto ità 
giudiziaria;  

• segnalazioni relative ad atti criminosi accertate direttamente dagli organi di polizia in servizio sul 

territorio cittadino;  

• atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini 

t as esse i  di etta dalle tele a e e, ell’ese izio delle p op ie fu zio i;  

• i hieste spe ifi he pe  i dagi i da pa te dell’auto ità giudiziaria;  

• ogni altra richiesta di specifici organi/autorità che siano espressamente autorizzati, secondo 

specifiche norme di legge;  

• attività di manutenzione e verifica del sistema da parte dello specialista incaricato e formalmente 

autorizzato dal responsabile del trattamento dei dati personali.  

Il Comune di Noci potrà dotarsi di un sistema OCR per il riconoscimento delle targhe dei veicoli, previa verifica 

preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.  

Le informazioni potranno essere o divise o  le altre Forze dell’Ordi e a seguito di spe ifi o Proto ollo 
operativo , ove sotto la propria respo sa ilità e per fi i istituzio ali, i dividua do u  proprio titolare del 
tratta e to dei dati, l’autorità i teressata possa visio are le i agini e anche manovrare le telecamere 

ove ciò sia necessario per motivi di Polizia Giudiziaria e sicurezza.  

2.2 I o ili di proprietà o i  gestio e dell’A i istrazio e o u ale, ivi o presi gli edifi i 
scolastici  

Il Comune di Noci potrà realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione 

all’A i ist azio e o u ale i i o p esi gli edifi i s olasti i al fi e di tutela e gli edifi i e i e i da atti 
vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.  

Gli impianti degli edifici scolastici saranno attivati in automatico negli orari di chiusura degli istituti; sarà 

vietato, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si 

svolgono all'interno della scuola.  
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I dirigenti scolastici dovranno fornire alla Polizia Municipale entro il 30 settembre di ogni anno, i giorni e gli 

o a i ei uali  e essa io a te e e atti o l’i pia to di ideoso eglia za.  

Laddove le riprese delle immagini dovesse riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, 

l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente 

pertinenti l'edificio.  

L’i stallazio e dei siste i di ideoso eglia za p esso istituti s olastici garantirà in ogni caso "Il diritto dello 

studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 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.  

Gli i pia ti di ideoso eglia za o  pot a o esse e utilizzati, i  ase all’a t.  dello statuto dei la o ato i 
legge  del  aggio  pe  effettua e o t olli sull’atti ità la o ati a dei dipendenti 

dell’a i ist azio e o u ale, di alt e a i ist azio i pu li he o di alt i dato i di la o o, pu li i o 
privati.  

2.3 Abbandono e conferimento dei rifiuti  

In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza 

risulterà lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate 

come discariche di materiali e/o di sostanze pericolose laddove non risulti possibile, o si riveli non efficace, il 

ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.  

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza sarà lecito laddove risultino inefficaci o inattuabili 

altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia 

ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 

novembre 1981, n. 689).  

2.4 Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada  

Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione 

delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, 

comporteranno un trattamento di dati personali.  

L'utilizzo di tali sistemi, debitamente omologati ove previsto dalla legge, sarà quindi lecito in quanto saranno 

raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, 

delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non 

pertinenti o inutilmente dettagliate.  

In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della 

strada:  

a) gli impianti elettronici di rilevamento circoscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici 

contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in 

materia di circolazione stradale;  

b) le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti 

dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai 

sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la 

violazione è avvenuta); sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via 

subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche 

riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della 

strada);  

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni 

delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando 
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la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;  

d) le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla 

contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso 

in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione 

derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;  

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non saranno 

inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, 

ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;  

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della 

violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione 

della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; 

al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non 

riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.  

I conducenti dei veicoli e le persone che dovessero accedere o transitare in aree dove sono attivi sistemi 

elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni saranno previamente informati in ordine al 

trattamento dei dati personali.  

La rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, sarà conforme a quanto 

previsto dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250.  

I dati trattati potranno pertanto essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni 

e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di 

indagine penale (art. 3 d.P.R. n. 250/1999).  

2.5 Utilizzo di web cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici  

Il Comune di Noci potrà realizzare un sito web istituzionale dal quale sarà possibile visualizzare alcune 

telecamere installate nella città.  

La fi alità he l’A i ist azio e si p efigge  uella di p o uo e e l’i agi e della ittà att a e so ip ese 
suggestive di particolari zone e/o monumenti.  

Tali immagini saranno disponibili in rete con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi; i flussi 

video non dovranno costituire un pregiudizio rilevante per gli interessati.  

La responsabilità della gestione operativa del sito web istituzionale è affidata a personale appositamente 

incaricato.  

2.6 Protezione civile  

L’i pia to di ideoso eglia za e la sua ete di o u i azio e  da i te de si o e i f ast uttu a iti a.   

Pertanto in fase di progettazione, realizzazione ed esercizio dovranno essere previste idonee misure atte a 

garantire la perfetta funzionalità del sistema anche in condizioni di particolare criticità.  

Il personale tecnico preposto, nonché lo specialista dovranno essere operativi nel caso di bollettino di allerta 

della P otezio e Ci ile .  

3 POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA  

3.1 Procedura per la scelta dei siti  

La Giunta Comunale, anche su proposta motivata di altro soggetto pubblico o istituzionale, potrà con 



 

   

 

Pagina 9 di 19  

specifico atto deliberativo, modificare e/o estendere le aree individuate.  

O e l’atto sia assu to dal Co a da te del Co po di Polizia Mu i ipale sa à sottoposto a atifi a ella p i a 
riunione di Giunta Comunale utile entro i successivi sessanta giorni.  

3.2 Elenco postazioni  

L’ele o dei siti da o t olla e e l’i di iduazio e della posizio e delle tele a e e  oggetto di atto di specifico 

Giunta Comunale.  

Tale elenco a seguito delle modifiche intervenute ai sensi del punto 3.1 sarà costantemente aggiornato con 

istruttoria a cura della Polizia Municipale.  

4 OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

4.1 Notificazione  

Il Comune di Noci nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di 

applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di applicazione del presente regolamento, 

adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne 

ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.  

4.2 Responsabile  

Il Funzionario Responsabile del settore Polizia Municipale – Comandante del Corpo della Polizia Municipale, 

o altra perso a o i ata dal “i da o ualo a asse te el uolo dell’E te tale figu a, do i iliati i  agio e 
delle funzioni svolte in Noci, presso la Sede municipale è designato quale Responsabile del trattamento dei 

dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell’a t. 1.2 lett. e).  

E’ o se tito il i o so a delega s itta da pa te del desig ato, p e ia i fo ati a al “i da o, a u o o più 
soggetti, il ui u e o sa à po de ato i  agio e della e essità di op i e l’a o te po ale i  ui si s olgo o 
i servizi istituzionali del Corpo di Polizia Municipale.  

Il Responsabile dovrà rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle 

leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.  

Il Responsabile procederà al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche 

tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al primo comma e delle 

proprie istruzioni.  

Ai fini dell’ese izio dei di itti di ui all’a t. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il cittadino potrà rivolgersi al 

responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le 

modalità e la procedura prevista dagli artt. 7-10 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  

I compiti affidati al e dal responsabile dovranno essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di 

designazione.  

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.  

Il espo sa ile ustodi à le hia i pe  l’a esso ai lo ali della e t ale di ontrollo/Centrale Operativa, le chiavi 

degli armadi per la conservazione delle videocassette dei file o degli archivi informatici, nonché le parole 

hia e pe  l’utilizzo dei siste i, o  la dilige za p op ia e desu i ile dalle o e legislati e i  ate ia.  
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4.3 Specialista  

Il settore Vigilanza i di idue à, o  l’i p esa appaltat i e del se izio di gestio e e a ute zio e, u o 
spe ialista, di o p o ata espe ie za e p ofessio alità el setto e “e u ity  e I fo atio  Te h ology .  

Tale figura tecnica dovrà:  

• esse e p e e ti a e te e fo al e te o i ata dal espo sa ile  uale ausilia io di polizia 
giudizia ia o e p e isto dal ° o a dell’a t.  .p.p. o  o pete ze ed a iti di i te e to 
specifici compresi quelli di cui ai punti seguenti;  

• assumere la gestio e te i a del siste a di ideoso eglia za e dell’i f ast uttu a di ete a suppo to 
el ispetto delle di etti e i pa tite dal espo sa ile ;  

• pianificare le implementazioni hardware e software;  

• progettare, sviluppare, implementare e manutenere, edia te appalti spe ifi i, il siste a i teg ato 
di ideoso eglia za ;  

• approvare in linea tecnica i progetti di videosorveglianza preventivamente concertati con il 

espo sa ile  he i te essi o le st uttu e o u ali e il te ito io u a o i  ge e ale, gli edifici 

scolastici di competenza comunale, di altri enti pubblici;  

• coordinare le attività tecniche di interfaccia con gli specialisti:  

o delle Fo ze dell’O di e;  

o di altri soggetti pubblici e privati;  

• su disposizione del espo sa ile  del t atta e to dati o pe so ale del Co po di Polizia Mu i ipale 
all’uopo dallo stesso delegato:  

o elaborare le immagini e filmati per eventuali applicazioni forensi, investigative e di 

intelligence;  

o estrarre i flussi video dalle postazioni remote.  

• u a e di o e to o  il espo sa ile  del t atta e to dati o o  il pe so ale del Co po di Polizia 
Mu i ipale all’uopo dallo stesso delegato:  

o le p ati he elati e al ilas io, ai i o i e all’i ple e tazio e di p o edu e spe ifi he 
inerenti il Nulla Osta di si u ezza ;  

o i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle informazioni per 

la sicurezza.  

Al fi e di o se ti e u a gestio e ope ati a otti ale dell’i pia to di ideoso eglia za, lo spe ialista pot à 
avere a disposizio e u a postazio e e ota, o  li ello di a esso defi ito dal espo sa ile .  

Da tale pu to di a esso, o e delegato dal espo sa ile , pot à:  

• e ifi a e la isualizzazio e i  eal ti e dei flussi ideo p o e ie ti dall’i pia to;  

• controllare che le registrazioni delle telecamere siano attive e funzionanti;  

• apportare eventuali correttivi alle configurazioni del sistema informando puntualmente il 

espo sa ile  delle modifiche apportate al termine di ciascuna operazione.  

4.4 Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo  

L’a esso alla sala di o t ollo/Ce t ale ope ati a sa à o se tito sola e te, olt e al “i da o e/o suoi 
delegati, al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, ai membri del Comitato operativo attivato ed 

autorizzati in caso di emergenze di Protezione Civile, allo specialista individuato, al personale in servizio della 
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Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.  

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate dovranno essere autorizzati, per iscritto, dal 

Comandante della Polizia Municipale.  

Pot a o esse e auto izzati all’a esso solo gli i a i ati dei se izi ie t a ti ei o piti istituzio ali dell’E te 
di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto 

alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per 

iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.  

Il responsabile della gestione e del trattamento impartirà idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o 

ile a e to di dati da pa te delle pe so e auto izzate all’a esso pe  le ope azio i di a ute zio e degli 
impianti e di pulizia dei locali.  

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla 

o etta assu zio e di dati pe ti e ti e o  e ede ti ispetto allo s opo pe  ui  stato auto izzato l’a esso.  

4.5 Nomina degli incaricati e dei preposti, gestio e dell’i pia to di videosorveglia za  

Il responsabile, designerà e nominerà i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di 

ideoso eglia za ell’a ito degli ope ato i di Polizia Municipale addetti al servizio specifico.  

I preposti saranno nominati tra gli operatori di Polizia Municipale di ruolo che per esperienza, capacità ed 

affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento 

e sicurezza dei dati.  

La gestio e ope ati a dell’i pia to di ideoso eglia za sa à ise ata agli o ga i di Polizia Mu i ipale a e ti 
qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale.  

La gestio e te i a dell’i pianto di videosorveglianza sarà riservata allo specialista incaricato.  

Co  l’atto di o i a, ai si goli p eposti sa a o affidati i o piti spe ifi i e le pu tuali p es izio i pe  
l’utilizzo dei siste i.  

I  og i aso, p i a dell’utilizzo degli i pia ti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni 

della normativa di riferimento e sul presente regolamento.  

Nell’a ito degli i a i ati, e a o desig ati, o  l’atto di o i a, i soggetti ui  affidata la ustodia e 
conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per 

l’est apolazio e delle i agi i.  

4.6 Accesso ai sistemi e parole chiave  

L’a esso ai siste i sa à es lusi a e te o se tito al espo sa ile e ai p eposti o e i di ato ei punti 

precedenti.  

Gli i a i ati e i p eposti pe  l’a esso al siste a sa a o dotati di spe ifi he ede ziali, e pot a o a ede e 
edia te siste i iptati , o  utilizzo di pass o d e use id; do à alt esì esse e ga a tita a he la 

registrazione dei log relativi alle attività di estrazione delle immagini, dove sono individuabili volti o particolari 

olto i asi i. I log  di a esso, sa a o o se ati pe  la du ata di a i u o.  

I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria 

password.  
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5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

5.1 Raccolta e requisiti dei dati personali  

5.1.1 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali  

I dati personali oggetto di trattamento saranno:  

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;  

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del 

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

necessario, aggiornati;  

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti 

o successivamente trattati;  

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle 

fi alità istituzio ali dell’i pia to, pe  le uali essi so o stati a olti o su essi a e te t attati ed i  
ogni caso pari al tempo stabilito dal successivo comma 3;  

e) t attati, a he o  ife i e to alle fi alità dell’a alisi dei flussi del t affi o, con modalità volta a 

sal agua da e l’a o i ato ed i  og i aso su essi a e te alla fase della a olta, atteso he le 
immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.  

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte edia te l’uso di siste i di 
videosorveglianza sarà limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di 

ulte io e o se azio e o e e tuali disposizio i dell’Auto ità Giudizia ia pe  spe ifi he esige ze i estigati e. 
Oltre il tempo previsto dalla norma della Legge nr. 38/2009, le immagini saranno cancellate con altre 

registrate in sovrascrittura. Le immagini saranno custodite in maniera protetta, limitatamente alla tecnologia 

in uso, in server dedicati e su reti informatiche non accessibili da tutti i dipendenti del comune. 

L’est apolazio e delle i agi i isulte à da u a spe ifi a t a ia i fo ati a. Og i a esso ai se e  do à 
avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente (mediante password e use id  l’ope ato e 
che ha svolto le singole attività, secondo quanto previsto dalla nomina individuale che autorizza il 

trattamento delle immagini.  

5.1.2 Obblighi degli operatori  

L’utilizzo del a deggio delle tele a e e dotate di tale siste a di fu zio a e to, da parte degli operatori 

e degli incaricati al trattamento, dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.  

L’utilizzo delle tele a e e sa à o se tito solo pe  il o t ollo di ua to si s olga ei luoghi pu li i 
sottoposti al controllo della o ilità u a a e pe  le fi alità di ui all’a t. 1.3 del presente Regolamento, 

mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.  

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 di cui al precedente articolo, solo in caso di 

effetti a e essità pe  il o segui e to delle fi alità di ui all’a t. 1.3 e a seguito di regolare autorizzazione 

di volta in volta richiesta al Sindaco, o soggetto da lui delegato.  

La a ata osse a za degli o lighi p e isti dal p ese te a ti olo o po te à l’appli azio e di sa zio i 
dis ipli a i e, ei asi p e isti dalla o ati a ige te, di sa zio i a i ist ati e olt e he l’a io degli 
eventuali procedimenti penali.  
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5.1.3 Informazioni rese al momento della raccolta  

Il Co u e di No i, i  otte pe a za a ua to disposto dall’a t. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, nonché dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati pe so ali dell’ / /  elle 
p es izio i, si o liga ad affigge e u ’adeguata seg aleti a pe a e te, elle st ade e elle piazze o luoghi 
pu li i i  ui so o posizio ate le tele a e e, su ui  ipo tata la segue te di itu a: A ea ideoso egliata. 
La registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale -Comune di Noci per fini di sicurezza urbana. Art. 13 

d.lgs. / .  

5.2 Diritti dell’i teressato el tratta e to dei dati  

5.2.1 Di itti dell’i te essato  

I  elazio e al t atta e to dei dati pe so ali l’i te essato, dietro presentazione di apposita istanza scritta, 

ha diritto:  

a) di o os e e l’esiste za di t atta e to di dati he posso o igua da lo;  

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e 

le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;  

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di 

i ezio e della i hiesta, o e o di  gio i p e ia o u i azio e all’i te essato se le ope azio i 
necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato 

motivo:  

d) La o fe a dell’esiste za o e o di dati pe so ali he lo igua da o a he se o  a o a egist ati 
e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica 

appli ata i  aso di t atta e to effettuato o  l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle 

finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non 

t as o si al e o o a ta gio i dalla p e ede te ista za, fatta sal a l’esiste za di giustifi ati motivi;  

e) 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;  

f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. C), punto primo, può essere chiesto all'interessato, ove 

non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi 

effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale impiegato nell'attività di ricerca, secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente.  

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere 

esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di 

protezione.  

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 sua fiducia.  

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante 

lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e 

non oltre trenta giorni.  

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per 

la protezione dei dati personali, fate salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste 

dalla normativa vigente.  
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5.3 Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni  

5.3.1 Sicurezza dei dati  

I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 5.1.1, 

comma 2.  

Agli archivi di memoria delle immagini registrate, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed 

esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, lo specialista incaricato debitamente istruito 

sull’utilizzo dell’i pia to e de ita e te i a i ato ed auto izzato pe  is itto dal Responsabile del Settore 

Vigilanza della Polizia Mu i ipale o suo delegato, ella lo o ispetti a ualità di espo sa ile  del 
t atta e to dei dati pe so ali o delegato spe ifi ata e te dal espo sa ile , ad effettua e le ope azio i 
del trattamento dei dati.  

5.3.2  Cessazione del trattamento dei dati  

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali saranno:  

• distrutti;  

• o se ati pe  fi i es lusi a e te istituzio ali dell’i pia to atti ato.  

5.3.3 Limiti alla utilizzabilità di dati personali  

La ate ia  dis ipli ata dall’a t. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.  

5.3.4 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali  

La ate ia  egola e tata pe  l’i te o dall’a t. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato 

con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.  

5.4 Comunicazione e diffusione dei dati  

5.4.1 Comunicazione  

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Noci a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti 

pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale 

norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento 

delle fu zio i istituzio ali e può esse e i iziata se  de o so il te i e di ui all’a t. 19 comma 2 del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196.  

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati 

personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del 

trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.  

E’ i  og i aso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di 

polizia, dall’auto ità giudizia ia, da o ga is i di i fo azio e e si u ezza o da alt i soggetti pu li i ai se si 
dell’a t. 58, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di 

prevenzione, accertamento o repressione di reati.  

Il Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione 

del presente Regolamento, si obbligherà oltre che alla osservanza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 

/  e dell’allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, a quelli stabiliti o 
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richiamati nel Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e Giudiziari.  

6 TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE  

6.1 Tutela  

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto 

previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.  

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal 

precedente art. 4.  

7 MODIFICHE  

7.1 Modifiche regolamentari  

I contenuti del presente regolamento dovranno essere modificati nei casi di aggiornamento normativo in 

materia di trattamento dei dati personali, che abbia carattere di modifica sostanziale della legislazione 

spe ifi a di setto e. Gli e e tuali atti o ati i, atti a i ist ati i dell’Auto ità di tutela della p i a y o atti 
regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.  

Nel rispetto delle previsioni del capitolo 3 del presente Regolamento si possono implementare o diminuire 

le aree, piazze, strade o immobili da sottoporre a videosorveglianza o telecontrollo. 

All’aggio a e to degli i di izzi i olati di ui al pa . 1.3 Fi alità  e al cap.2 A iti di appli azio e  del 

presente Regolamento provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente 

ordinamento delle autonomie locali.  

Il presente atto, solo ove richiesto dalla norma, è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, 

sia a seguito della sua app o azio e, sia a seguito dell’app o azio e di suoi su essi i ed e e tuali 
aggiornamenti.  

 

Allegati  

Allegato n. 1: fac-simile richiesta di accesso a videoregistrazioni.  

Allegato n. 2: fac-simile reclamo.  

Allegato n. 3: foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate.  

Allegato n. 4: fac-si ile seg ale i di ati o dell’a ea ideoso egliata.  
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ALLEGATO N. 1: FAC-SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI  

Al Responsabile trattamento dei dati Comune di Noci  

Il sottoscritto_______________________________________________________________________ nato a 

________________________ il ______________ residente in __________________________ Via / Piazza 

__________________________________________________________, civ._________ identificato tramite 

__________________________________________________________________ rilasciata in data 

__________________ da _______________________________________________ ai sensi della vigente 

normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero 

a e  egist ato dati pe so ali a s  stesso affe e ti. L’a esso alle i agi i  e essa io pe : i di are l’i teresse 

giuridi o sotteso all’ista za di a esso   

Pe  pe ette e di i di idua e tali i agi i ell’a hi io ideo, fo is e le segue ti i fo azio i:  

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa ___________________________________________________  

2 . Data di possibile ripresa ___________________________________________________________  

1. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 60 minuti)____________________________  

2. Abbigliamento al momento della possibile ripresa _______________________________________  

3. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) ____________________  

4. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi) ________  

5. Attività svolta durante la possibile ripresa ______________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________.  

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti  

In fede.  

(Luogo e data)_____________________ (firma)____________________________ 

**********************************************************************************  

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE  

In data ___________ alle ore __________ il/la Sig./Sig.ra Nome 

_____________________________________ Cognome _______________________________ Nato/a a 

___________________________________________ il ______________ Residente a 

_______________________ Via/Piazza ______________________ civ. _____, Identificato/a mediante 

_____________________________________________________________ ha avanzato richiesta di accesso 

a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.  

(Firma del ricevente la richiesta) 

______________________________ 

(qualifica e firma leggi ile dell’Operatore di P.M.   



 

   

 

Pagina 17 di 19  

ALLEGATO N. 2: FAC-SIMILE RECLAMO Al Responsabile trattamento dei dati Comune di Noci  

Il sottoscritto______________________________________________________________ nato a 

________________________ il ______________ residente in __________________ Via / Piazza 

_______________________________________________________, civ._____ che aveva 

presentato in data _______________________ presso _______________________ 

__________________________________ una richiesta di accesso alle immagini video che 

potrebbero aver registrato i propri dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:  

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _________________  

In fede.  

(Luogo e data) ___________________ (firma) ____________________________  
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ALLEGATO n. 3: FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI 

VIDEOREGISTRATE  

Nome e Cognome  

Documento identità  

Estremi Autorizzazione  

Ora di entrata ______________________ Ora di uscita _______________________ Firma e Data 

________________________________________________________________  

Dichia o di a te e e l’assoluta ise vatezza su ualu ue dato pe so ale di cui possa esse e ve uto 

a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy.  

 Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti ________________ In fede. 

(Luogo e data) ___________________________ (firma)__________________________  
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