DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Allegato alla Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 19/11/2005

Il Comune di Secugnago intende disciplinare il servizio di videosorveglianza come segue:
SITI SOTTOPOSTI A CONTROLLO
1. Cimitero Comunale: n. 1 telecamera installata, posizionata all’ingresso del cimitero.
INFORMAZIONI DEGLI UTENTI
L’utilizzo delle telecamere deve essere segnalato mediante la collocazione di cartelli, coerenti con
quanto disposto del Provvedimento generale sulla viedosorveglianza del 29/4/2004, da posizionarsi
in luoghi ben visibili e nel rispetto del Codice della strada.
MODALITA’ D’USO DELLE TELECAMERE
Le telecamere devono essere installate su postazione fissa tali da evitare brandegggiamenti e,
parametrizzate, in modo tale da evitare lo zoom delle immagini.
La video sorveglianza e l’utilizzo delle videoregistrazioni ottenute è limitato all’eventuale
accertamento di fatti e situazioni contrastanti con l’ordinamento giuridico civile e penale, nonché
all’accertamento delle dinamiche e delle responsabilità in caso di incidenti stradali.
VISIONE DELLA REGISTRAZIONE
Le videoregistrazioni possono essere utilizzate unicamente da personale preventivamente
autorizzato. L’impianto deve essere dotato di un sistema di protezione dei dati che impedisca la
visione delle immagini da parte di soggetti non legittimati a farlo.
Le videoregistrazioni possono essere detenute per un tempo non superiore a 10 giorni. Dopo tale
periodo, ritenuto congruo per le finalità della sorveglianza, le registrazioni saranno cancellate
autonomamente dal sistema.
Le immagini acquisite a seguito di denuncia, di notizia di reato o a seguito di indagini disposte
dall’Autorità Giudiziaria, possono essere conservate per il tempo necessario al compimento delle
procedure e delle indagini dopodiche si procede alla loro cancellazione.
TITOLARE
Il Comune di Secugnago è ai fini del D.Lgs 196/2003 il “Titolare” del trattamento dei dati. Si
individua quale “Responsabile” del trattamento dei dati riferito alle immagini il Responsabile del
Servizio Vigilanza – Sig. Gaudenzio Sozzi – e si individuano quali “Incaricati” del trattamento dei
dati l’Istruttore Direttivo Sig. Zeni Giuseppe e l’Agente di Polizia Locale Sig. Lucato Angelo.
A loro si provvederà ad inviare copia della lettera di nomina individuale con precisati compiti e
mansioni. A tal fine l’accesso al supporto digitale sarà consentito esclusivamente alle sopraccitate
persone dotate di appositi cartellino magnetico personalizzato.
E’ vietato ogni altro diverso impiego dell’impianto di videosorveglianza.
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rimanda al Provvedimento
generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004.

