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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO DI INARZO
Art.1 principi generali
Il presente sistema garantisce che il trattamento dei dati personali,
effettuato mediante l’attivazione di un sistema di videosorveglianza nel
territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Inarzo – Area Polizia
municipale -, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza ed all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel
trattamento.
Art. 2 Trattamento dei dati personali
Il presente sistema disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato
mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza, attivato nel
territorio urbano, gestito dal Comune di Inarzo .
Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo
al minimo l’utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo
da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità
che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
Il sistema per la visione delle immagini è attualmente posizionato presso
l’ufficio del sindaco che attualmente è il Responsabile del servizio di Polizia
Locale.
Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente
articolato, 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.
Art. 3 Finalità
Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un
impianto di videosorveglianza.
Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle
funzioni istituzionali demandate al Comune , in particolare dal D. lgs n.

267/2000, dal DPR 24 luglio 1977 n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65
sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai
regolamenti comunali.
Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di
microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare
maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di
“sicurezza urbana”, così come individuata secondo il Decreto Ministro
Interno 5 agosto 2008; a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione
dell’Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di
vandalismo o danneggiamento;
b) al controllo di determinate aree;
c) al monitoraggio del traffico;
d) a tutelare in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini,
giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone
monitorate.
Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di
dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi
di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di
trasporto che transiteranno nell’area interessata.
Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base
all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per
effettuare
controlli
sull’attività
lavorativa
dei
dipendenti
dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di
altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza
non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se
consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione
turistica.
Art. 4 Obblighi per il titolare del trattamento
Il Comune di Inarzo nella sua qualità di Titolare del trattamento di dati
personali soggetto al campo di applicazione del D. Lgs n.196 del 2003 è
tenuto all’osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante
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.
Art. 5 Responsabile e incaricati
Il Responsabile della Polizia Locale in servizio, domiciliato in ragione delle
funzioni svolte in Inarzo – , è designato quale Responsabile del trattamento
di dati personali raccolti mediante l’attività di videosorveglianza. Al

Responsabile spettano i compiti individuati dalla Legge, dal vigente
regolamento comunale e dal presente articolato.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3, e resi
utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di
operazioni non incompatibili con tali scopi;
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 finalità istituzionali dell’impianto e,
in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni
successive alla rilevazione.
e) Il Responsabile custodisce le password per l’accesso al sistema di
controllo e deve accedere al sistema solo per le operazioni necessarie,
senza lasciare aperto in visione lo stesso; l’archiviazione delle password
deve avvenire in busta chiusa e sigillata, conservata nella cassaforte del
municipio o della Polizia locale; nel caso di salvataggio su disco o altro
supporto delle registrazioni effettuate, tale supporto dovrà essere
custodito ed utilizzato con le stesse modalità di accesso delle password.
f) L’accesso al sistema è esclusivamente consentito al Responsabile o ai
singoli preposti i cui compiti sono affidati con appositi atti di nomina.
g) Il responsabile designa e nomina i preposti, nell’ambito degli operatori
di Polizia Locale, al fine di garantire la gestione del servizio di
videosorveglianza.
h) Nell’ambito degli incaricati, verranno designati, con l’atto di nomina, i
soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle
chiavi di accesso al sistema operativo per l’estrapolazione delle
immagini.
i) Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso
al sistema.
Art. 6 Modalità di raccolta dati
I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di
videosorveglianza installate nei siti di ripresa indicati nell’allegato A) al
presente atto.
Le telecamere di cui sopra consentono riprese video in condizioni di
sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Il Titolare del trattamento
dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti
somatici delle persone, che non siano funzionali alla finalità istituzionale
dell’impianto attivato. Le immagini riprese saranno visualizzate su monitor

e registrate su apposito server e, se necessario per verifiche, salvate su
supporto magnetico. L’impiego del sistema di videoregistrazione è
necessario per ricostruire l’evento, per le finalità previste dal presente
sistema di garanzie.
In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sul server,le
immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate.
Art. 7 Informazioni
Il Comune di Inarzo , in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.
Lgs n. 196/2003, provvede ad installare, idonea segnaletica.
Il Comune di Inarzo, nella persona del responsabile, si obbliga, a
comunicare alla cittadinanza l’avvio del trattamento dei dati personali a
seguito dell’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale
incremento dimensionale dell’impianto e l’eventuale cessazione per
qualsiasi causa del trattamento medesimo a mezzo di appositi manifesti da
affiggere 10 giorni prima.
Art. 8 Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali il Comune di Inarzo si obbliga
a garantire all’interessato l’esercizio dei diritti disciplinati dal D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196 e successive modifiche o integrazioni.
Art. 9 Sicurezza dei dati
I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 6. presso il Servizio della Polizia Municipale.
I dati personali oggetto del trattamento possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare per un trattamento che abbia finalità analoghe a
quelle per i quali i dati sono raccolti, e previa stipulazione di apposito
protocollo di intesa;
c) conservati per i fini istituzionali dell’impianto attivato.
La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Inarzo a
favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa
se prevista da norma di legge o quando necessaria ed esclusivamente per
l’espletamento delle funzioni istituzionali.

Allegato. A- Ubicazione e tipologia delle telecamere
N.1 e 2 Cimitero Comunale in Via 1° Maggio – Tipologia: fissa
N.3 e 4 - Campo Sportivo Comunale in Via Monte di Inarzo – Tipologia: fissa
N.5 e 6 Parco tennis di Via Patrioti – Tipologia: fissa
N.7 e 8 Parcheggio di Via Patrioti – Tipologia: fissa
N.9 e 10 Piazza Concilio Vaticano II°/ Parcheggio Monterosa – Tipologia: fissa
N.11 Via Patrioti incrocio con Via Sessa – Tipologia: fissa
N.12 Via San Francesco incrocio Via Sessa– Tipologia: fissa

Allegato B –Informativa web completa
COMUNE DI INARZO
Informativa videosorveglianza
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati rilevati dal sistema di videosorveglianza sono trattati secondo principi di
correttezza, liceità, pertinenza, non eccedenza e di tutela, della riservatezza e dei diritti. Il
trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, ma anche in
ottemperanza alla normativa in materia di diffusione, di pubblicità e di comunicazione a
cui è sottoposta la Pubblica Amministrazione.
Finalità
I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono trattati dal Comune di Inarzo
esclusivamente e nei limiti delle finalità strettamente istituzionali per ragioni di sicurezza
urbana.
Modalità del trattamento
I trattamenti dei dati avviene con mezzi telematici, informatici.
Durata della conservazione
I dati vengono conservati per massimo sette giorni successivi alla rilevazione delle immagini
raccolte.
Comunicazione e diffusione
Ai sensi dell’art. 19 del D. lgs 196/2003 e del Regolamento Comunale dei dati sensibili e
giudiziari approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
del 19.12.2005, eventuali
comunicazioni a soggetti pubblici e/o privati, dei dati raccolti dal sistema di
videosorveglianza potranno avvenire nei soli casi previsti da fonti legislative e
regolamentari e per finalità di legge.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà far valere i propri diritti, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs 196/2003 e
ottenere indicazione dell’ origine, delle finalità, delle modalità del trattamento, della logica
del trattamento, dei dati rilevati. Inoltre potrà ottenere indicazione sugli estremi
identificativi dei Responsabili o incaricati. Ha inoltre diritto a chiedere l’aggiornamento, la
rettifica ovvero l’integrazione dei dati e la cancellazione o trasformazione in forma
anonima dei dati trattati in violazione di legge o la cui conservazione non è più necessaria.
Nel caso i dati siano stati comunicati o diffusi potrà chiedere attestazione delle operazioni
di avvenuto aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione. Infine ha il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso dei dati.
Titolare e Responsabile
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Inarzo e il responsabile del trattamento e
il sig. Mauro Montagna, Sindaco e Responsabile del Servizio di polizia Locale
Telefono:0332/947322 fax:0332/969623
e-mail: mauro.montagna@comune.inarzo.va.it.

Normativa di riferimento
In base all’art. 22, c.2 del D. lgs 196/2003, si comunica che il trattamento dei dati rilevati
dal sistema di videosorveglianza viene eseguito ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, c.7
del D.L. 11/2009 come convertito in legge dall’art. 1 c.1 della L. 38/2009.

