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Prot. 6687
Dalla residenza Municipale, lì 23 Novembre 2017

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
COMUNALE

AVVISO AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI
VISTO il D.L. n. 11 del 23.02.2009, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
LETTO in particolare l'art. 6 del sopra richiamato decreto, recante norme per il
"Piano straordinario di controllo del territorio", che, al comma 7, così dispone: "Per la tutela
della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi
pubblici o aperti al pubblico";
LETTO, altresì, l'art. 6, comma 8, del medesimo decreto, che, testualmente, così
prescrive: "La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte
mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla
rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione";
RICHIAMATO il D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O. ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004;
VISTO il Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la
protezione dei dati personali in data 08.04.2010;
DATO ATTO che il sistema di videosorveglianza del territorio comunale di
Pescasseroli (AQ) è stato realizzato dalla Ditta WITEL srl con sede legale in Trasacco

(AQ), Via XI Febbraio, 7, secondo la progettazione definitiva/esecutiva, come si evince dal
Certificato di Regolare Esecuzione con relativo elaborato grafico denominato “esatto
posizionamento di n. 24 (ventiquattro) telecamere per il servizio di videosorveglianza”,
redatto dalla D.L. operata dall’Ufficio Tecnico in data 20.11.2015 ed approvato con propria
Determinazione Dirigenziale Servizio Tecnico Area LL.PP. N. 463 del 23.11.2015,
esecutiva;
VISTO il “Regolamento per l’utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio
comunale di Pescasseroli (AQ), approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 22.03.2016,
esecutiva;
DATO ATTO che il sistema di videosorveglianza del territorio comunale di
Pescasseroli (AQ) è stato approvato dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo
dell’Aquila, Area 1 – Ordine e Sicurezza Pubblica, con verbale riunione del Comitato
Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 14.05.2016, trasmesso a questo Ente
con Prot. n. 00047873 del 03.11.2016, acquisito agli atti comunali in pari data alla nota n.
5604;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 8 - Informazioni rese al momento della
raccolta del citato regolamento risulta stabilito quanto segue:
“1. Il Comune di Pescasseroli, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 13 del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, si obbliga ad
affiggere adeguata segnaletica nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le
telecamere. Detta segnaletica riporterà la seguente dicitura minima: “Comune di
Pescasseroli – Area soggetta a videosorveglianza” (con riproduzione grafica di una
videocamera stilizzata). “La registrazione è effettuata dal Comune per fini istituzionali –
articolo 13 del Codice in materia dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003)”.
2. Il Comune di Pescasseroli si obbliga a comunicare alla cittadinanza l’avvio del
trattamento dei dati personali con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza e delle
fototrappole, nonché l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e la sua
eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, ai
sensi del successivo articolo 11, con un anticipo di giorni dieci mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio on line e nella home page del sito internet istituzionale, nonché
mediante installazione o rimozione dell’avviso di cui al precedente comma”.
RICHIAMATO l’art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del
08 aprile 2010, che prevede:
“1) una informativa minima agli interessati che devono essere informati dell’accesso in
una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione, come da modello semplificato
di informativa “minima” individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;
2) l’integrazione dell’informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli
elementi dell’art.13 comma 3 del Codice sulla privacy, con particolare riguardo al titolare
del trattamento ed alla finalità perseguita”;
DATO ATTO che l’informativa “minima” viene adempiuta attraverso il
posizionamento di appositi cartelli segnalatori in prossimità delle zone di installazione
delle telecamere, secondo quanto precisato al suddetto punto 3.1, ed attraverso la
predisposizione di apposito avviso;

RENDE NOTO

che il Comune di Pescasseroli (AQ) ha realizzato un sistema di videosorveglianza del
territorio comunale, composto da n. 24 (ventiquattro) telecamere per la tutela della
sicurezza pubblica e del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività
illecite, protezione da atti vandalici. L’uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato
alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di
criminalità perpetuati sul territorio comunale, compresi gli immobili di proprietà o in
gestione all’Amministrazione, i monumenti di rilevante importanza e che possono
determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all’Amministrazione
e ai monumenti di rilevante importanza, nonché per controllare il corretto deposito dei
rifiuti. Il sistema è di ausilio alla Polizia Locale nell’azione di tutela e controllo del
territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del
traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l’intervento
tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.
Le finalità dei suddetti impianti sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al
Comune di Pescasseroli (AQ) dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal DPR n. 616 del
24 luglio 1977, dalla Legge sull’ordinamento della Polizia Locale n. 65 del 7 marzo 1986,
dal D.L. N. 11 DEL 23.02.2009 nonché dallo Statuto comunale e dai regolamenti
comunali vigenti.
In particolare tra le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale risultano
essere l’emanazione di atti attribuiti da leggi e regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, lo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza, delle funzioni
affidategli dalla legge, la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l’ordine pubblico.
Il sistema è composto da un impianto per la visualizzazione e il controllo delle immagini
e un sistema di acquisizione e memorizzazione collocati presso la Sede Municipale,
Ufficio di Polizia Locale.
Presso i locali ove è posizionato il sistema operativo è possibile visualizzare le immagini
e analizzare le registrazioni.
La visione delle registrazioni e lo spostamento della direzione di registrazione delle
telecamere è consentito solamente al Sindaco, quale autorità di sicurezza locale e di
protezione civile, al Responsabile della gestione e del trattamento, agli incaricati del
trattamento ed al personale esterno addetto alla manutenzione in concerto con il
Responsabile del trattamento
L’impianto è dotato di un sistema centralizzato di registrazione, gestione e
visualizzazione della rete di trasporto dati completamente di tipo digitale, su supporto
informatico per consentire la memorizzazione in modo sicuro delle riprese effettuate da
tutte le telecamere.
Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di
sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
L’ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o
accessibili al pubblico.
Saranno evitati, salvo necessità, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

I sistemi di visualizzazione risultano collocati nell’Ufficio di Polizia Locale in modo tale
che nessuna persona non autorizzata possa prenderne visione.
Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali
rilevati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle
telecamere, riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell’area
interessata dalla sorveglianza.
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento effettuato mediante il sistema di
videosorveglianza del territorio comunale di Pescasseroli (AQ) sarà improntato ai
principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e
finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08 aprile 2010.
Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si
rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai
provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali
sopra richiamati ed al Regolamento.
A tal fine ed in applicazione della disciplina suindicata 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 videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che
transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
b) per “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”, l’Ente Comune di Pescasseroli (AQ), 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 “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento
dal titolare o dal responsabile;
g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui
si riferiscono i dati personali;

h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
j) 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;
k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni
altra operazione di trattamento.
Come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni:
1) L’attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità: tutela della sicurezza
pubblica e del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite,
protezione da atti vandalici, monitoraggio del traffico;
2) Il trattamento delle immagini viene effettuato con le seguenti modalità:
acquisizione mediante telecamere, trasmissione su linee dedicate, memorizzazione
su un server, visualizzazione presso l’Ufficio di Polizia Locale;
3) Le immagini sono conservate per un massimo di n. 07 (sette) giorni successivi alla
registrazione presso l’Ufficio di Polizia Locale, fatte salve speciali esigenze di
ulteriore conservazione a seguito di specifica richiesta investigativa dell’autorità
giudiziaria o di polizia giudiziaria;
4) Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà 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 dall’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in
relazione a un’attività investigativa in corso. Il sistema impiegato è programmato in
modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini,
con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione
di un trattamento, per qualsiasi causa, le immagini saranno distrutte o cedute ad
altro titolare, purché destinate a un trattamento compatibile con gli scopi per le quali
sono raccolte;
5) Le immagini non saranno comunicate ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione, salvo espressa richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in
relazione a un’attività investigativa in corso
6) Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini
delle telecamere è il Comune di Pescasseroli (AQ) nella persona del Sindaco o
legale rappresentante pro tempore;
7) Responsabile del trattamento delle immagini è il Responsabile del Servizio di Polizia
Locale (e eventuali soggetti incaricati). I responsabili procedono al trattamento
attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche

periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni. Ai fini di
efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Pescasseroli (AQ) si avvale
della collaborazione esterna delle società fornitrici dei sistemi di ripresa,
comunicazione, memorizzazione e visualizzazione;
8) In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, dietro
presentazione di apposita istanza, avrà diritto di:
a. di ottenere la conferma dell’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 cui sono destinati i dati;
c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre n. 15
(quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di n. 30
(trenta) giorni previa comunicazione all’interessato se le operazioni
necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se
ricorre altro giustificato motivo:
1) 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 n. 90
(novanta) giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di
giustificati motivi;
2) 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;
3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo, l’interessato potrà
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L’interessato potrà, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
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.
I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
potranno essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato
o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Il Comune di Pescasseroli (AQ), nella persona del Responsabile del trattamento,
comunicherà alla cittadinanza l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto o
l’eventuale cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, mediante idonei
mezzi di informazione.

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia
integralmente a quanto previsto dagli art. 141 e seguenti del D.Lgs. n. 196 del
30.06.2003.
Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in
caso di variazione delle condizioni di applicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Lavori Pubblici
Geom. Massimiliano Mazzulli

