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Art. 1 - Oggetto 
Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato  
mediante l’impianto di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Siligo, 
in osservanza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
"Codice dell'amministrazione digitale" e al provvedimento dell'8 aprile 2010 del 
Garante della Privacy in materia di videosorveglianza, emanato a seguito delle 
sempre nuove esigenze di tutela della riservatezza emerse dall'utilizzo di 
videotecnologie per la tutela della proprietà privata e della sicurezza pubblica. 
 
Art. 2 - Garanzie 
Il Regolamento è finalizzato inoltre a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento 
alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone 
giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. 
Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al 
minimo l’utilizzazione dei 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.  
Il sistema previsto utilizza telecamere digitali IP, adatte all’installazione all’aperto e 
per riprese diurne e notturne, con ottiche adatte alla posizione di installazione ed 
all’area di ripresa prevista. 
 
Art. 3 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza 
Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati 
mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle 
telecamere, il trattamento interessa i dati dei soggetti che operano e transitano 
nell’area interessata. Le finalità istituzionali di tale trattamento sono le seguenti:  
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e 
prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;  
- costituire uno strumento operativo per le funzioni di protezione civile sul territorio 
urbano;  
- controllare determinate aree riconosciute particolarmente a rischio per il ripetersi 
di attività illecite;  
- monitoraggio del traffico;  
 - contribuire alla scoperta ed all’eventuale ricostruzione della dinamica di reati 
compiuti nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per consentire un pronto 
intervento delle Forze dell’Ordine a tutela del patrimonio pubblico;  



 
 

 
 

    

- rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica.  
L’attività di videosorveglianza deve essere conforme, in ogni caso, alle finalità 
istituzionali demandate al Comune di Siligo, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente in materia. 
 
Art. 4 -  Definizioni 
Ai fini del presente Regolamento si intende: 
a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di 
controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai 
luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che 
operano e transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto; 
b) per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con 
l’ausilio dei 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 distribuzione di dati; 
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 
giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e 
rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di 
videosorveglianza; 
d) per “titolare”, il Comune di Siligo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le 
decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali; 
e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e 
preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; 
f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si 
riferiscono i dati personali; 
g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione; 
h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione; 
i) 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; 
j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di 
ogni altra operazione di trattamento; 
k) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 
196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 



 
 

 
 

    

 
Art. 5 – Provvedimenti attuativi 
Sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento viene redatto il 
Progetto Esecutivo per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, approvato dalla 
Prefettura.  
Il Progetto Esecutivo individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso 
gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d’utilizzo e 
conservazione degli stessi, nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il 
legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, qualora dall’uso di tali impianti 
si ricavino immagini e suoni tramite i quali è possibile identificare, in modo diretto o 
indiretto, le persone. 
 
Art. 6 –  Informativa 
Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona 
videosorvegliata, e dell’eventuale registrazione, mediante adeguata cartellonistica 
informativa su cui è riportata la seguente dicitura “Area video sorvegliata. La 
registrazione è effettuata dalla Polizia Locale a fini di prevenzione e sicurezza”. 
Il Comune di Siligo si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio 
dell’attivazione dell’impianto di videosorveglianza e trattamento dei dati, e 
l’eventuale cessazione per qualsiasi causa, con un anticipo di 10 giorni, mediante 
l’affissione di avvisi pubblici e altri mezzi di diffusione locale (sito web).  
 
Art. 7 – Notificazione 
Il Comune di Siligo, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 
legalmente rappresentato dal Sindaco, 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. 
 
Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento 
Compete al Comune di Siligo, legalmente rappresentato dal Sindaco, designare per 
iscritto il responsabile del trattamento dei dati, dell’utilizzazione degli impianti e della 
visione delle registrazioni. 
Compete al responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero 
limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell’utilizzazione degli 
impianti e della visione delle registrazioni. 
L’accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Responsabile e ai preposti, come 
indicati nei punti precedenti, che saranno dotati di propria password di accesso. 
Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto 
di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento. 



 
 

 
 

    

Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni 
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale 
osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. 
I compiti affidati al responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente 
specificati nell’atto di designazione. 
 
Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati  
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. 6 comma 2, e resi 
utilizzabili per 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 il periodo previsto dalla normativa vigente (massimo 7 giorni), fatte 
salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica 
richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 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 all’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad 
un’attività investigativa in corso. 
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle 
misure minime indicate all’art. 34 del Codice. 
 
Art. 10 – Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, a seguito di  presentazione 
di apposita istanza, ha diritto: 
a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre 
che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati; 
c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni 
dalla data di ricezione della richiesta le informazioni necessarie per l’effettivo 
esercizio dei propri diritti, quali l’opposizione e la cancellazione delle immagini.  
Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante PEC, lettera 
raccomandata, o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno 
provvedere in merito. 
Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può 
rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di 
tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa. 



 
 

 
 

    

Art. 11 – Tutela 
Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia 
integralmente a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati 
approvato con D.Lgs. 196/2003. 
 
Art. 12 - Pubblicità del Regolamento 
Il Regolamento è a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito internet del 
Comune. 
 
 
Art. 13 - Entrata in vigore 
Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della 
deliberazione di approvazione. 


