COMUNE DI ERBUSCO
Allegato “1 Informativa” al
Regolamento di Videosorveglianza
approvato con delibera di C.C. n.15
del 30.04.2015

INFORMATIVA
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO COMUNALE
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003)
e deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in
Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010.

IL TITOLARE
Visto il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 01 gennaio 2004;
Vista la deliberazione 08.04.2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di
Videosorveglianza pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche
intervenute;
Richiamato l’art. 3.1 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, nel quale viene evidenziato
che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo
completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente
senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e
telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e
cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico
gratuito);
Richiamato l’art. 3.1.2 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, mediante il quale il
Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene
fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza
sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in
concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati
Richiamato il Regolamento comunale per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza approvato
con Delibera di Consiglio comunale n 15 del 30.04.2015

RENDE NOTO
Il Comune di Erbusco, con sede in Via Verdi 16, titolare dei dati, ha realizzato un sistema di
videosorveglianza urbana, finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e rivolta alle finalità istituzionali
che sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate da Leggi e Regolamenti.
In particolare le finalità sono le seguenti:
−

−

protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana,
l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai
soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad
accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e prevenire
eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
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−

a sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati
comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo
scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini,
giovani e anziani, per permettere un pronto intervento della Polizia locale e/o delle Forze
dell’Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento
da effettuare a tutela dell’incolumità delle persone e del patrimonio pubblico;
− vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali.
− rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della polizia
locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all’utilizzo abusivo di aree impiegate
come discariche, e al rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di
deposito rifiuti, soltanto quando non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti
con sistemi tradizionali meno invasivi;
− a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli
operatori;
− acquisizione di prove nel quadro delle competenze e deleghe attribuite dalla Legge al fine di
consentire la riproduzione video dei fatti e degli eventi elencati ai punti precedenti in cui si
abbia avuto notizia successivamente al loro verificarsi nel caso in cui non siano stati visualizzati
sui monitor dall’operatore nel momento in cui si sono verificati; o l’ufficio non fosse presidiato
per cause di forza maggiore o esigenze di servizio.
− la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro
delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
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,
interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.
Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’articolo 4 dello Statuto dei
lavoratori (Legge n. 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 e non potranno rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e
eventualmente registrarli determinando effetti invasivi della sfera di autodeterminazione
dell’interessato e del suo comportamento in quanto eccedenti rispetto alle attività, finalità, e principi
richiamati dal codice (es. biometrici, voce ecc…).
L’attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il
raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando
l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o
dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle
telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui
precisato. L’angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto
tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all’occorenza o su richiesta degli interessati.
La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di
razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si
vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo
quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di
aggregazione.
L’uso dei dati personali nell’ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in
quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy
ad un regime di tipo particolare.
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L’utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle
applicazioni e nel rispetto dei principi di:
a) liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
b) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
c) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
d) necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.
I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, installate
in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità
all’elenco dei siti di ripresa, predisposto dall’Amministrazione Comunale con apposita Delibera di Giunta di
approvazione progetto. Il Comune di Erbusco in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs.
del 30.06.2003, n. 196, provvede ad installare un'adeguata segnaletica permanente nelle aree in cui sono
concretamente posizionate le telecamere attraverso appositi avvisi.
I segnali video delle unità di ripresa sano raccolti da una server di monitoraggio e controllo
presso l’ufficio di Polizia Locale. L’impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire
l’evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle
recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette
giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di
videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un
periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica
preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del
principio di proporzionalità.
I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza saranno protetti con idonee e preventive
misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso
non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in
relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice), fermo restando che il Comune e le
figure individuate come Responsabile e incaricati non sono responsabili di mancate registrazioni per cause
a essi non imputabili o prevedibili.
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Il titolare del trattamento è il Comune di Erbusco con sede in Via Verdi n. 16 tel. 030.77.67.311 sito
internet www.comune.erbusco.bs.it;
Il Responsabile del trattamento è il Comandante dell’Area Polizia Locale.
Il Responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad
accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui
sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Il numero di soggetti individuato deve
essere delimitato e può trattarsi anche di collaboratori esterni. Il Responsabile provvede altresì ad
individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo
operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a
seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza, distinguendo coloro che
sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate
condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, etc.
Ulteriori dettagli sono meglio descritti nel Regolamento comunale per l’utilizzo di impianti di
videosorveglianza (approvato con Delibera di Consiglio comunale) pubblicato sul sito internet istituzionale
del Comune di Erbusco visibile al link Regolamenti e statuto.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI:
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato identificabile, dietro presentazione di
istanza al titolare, al responsabile o anche per il tramite di un incaricato, ha diritto di conoscere:
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−

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, 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;
− di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data
di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all’interessato se le
operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre
altro giustificato motivo la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 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 trascorsi almeno novanta giorni dalla
precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi; 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; 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, 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 dei costi del personale, definiti con atto formale dalla
Giunta Comunale 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 fiducia.
Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche
mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o anche oralmente riguardo all’art 7
comma 1-2 del Codice e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o
Responsabile che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici 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, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e
giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al
richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal
Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10 del Codice).
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento,
rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si
tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a,
del Codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano
trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente
a quanto previsto nel D. Lgs. n. 196/2003.
Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito Internet del
Comune http://www.comune.erbusco.bs.it; copia dello stesso viene affisso nelle bacheche esterne del
Municipio e della sede decentrata dell’ufficio anagrafe e biblioteca e può essere richiesta al titolare o
Responsabile del trattamento, rivolgendosi all’ufficio Polizia Locale di Erbusco sito in Via Verdi 16.
Data, ………….
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