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Art. 1 

Finalità e definizione 

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato  mediante 

l’attivazione di un impianto di videosorveglianza e mediante l’installazione di una  foto-trappola nel 

territorio del Comune di Lorenzago di Cadore, gestiti ed impiegati dal Comune di Lorenzago di 

Cadore – Ufficio di Polizia Locale – si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 

personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle 

persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.  

 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di 

videosorveglianza e mediante foto-trappola, attivati sul territorio del Comune di Lorenzago di 

Cadore e collegati all’Ufficio di Polizia Locale.  

 

Art. 3 

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza 

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di 

videosorveglianza e di foto -trappola.   

Le immagini video e fotografiche riprese dalle telecamere e/o scattate dalla foto-trappola sono 

traferite sul portale informatico in dotazione dell’Ufficio di Polizia Locale. 

Il trasferimento di dati dalla telecamera e/o dalla foto-trappola  al portale informatico avviene senza 

collegamenti con altri sistemi o con altre reti pubbliche di telecomunicazioni, né attraverso 

l’accesso di altre periferiche. 



L’attivazione del suddetto monitoraggio, è  finalizzato al controllo dello scarico abusivo di rifiuti 

all’interno del territorio comunale e a rilevare le infrazioni a norme di legge o regolamenti di 

competenza specifica della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e del 

territorio, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di 

controllo alternativi.  

 

Art.4 

Titolare 

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere 

e/o fotocamera è, ai sensi dell’art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il 

Comune di Lorenzago di Cadore con sede in Via Faureana 117.  

Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, delle 

leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.  

 

Art.5 

Responsabile 

Il responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico.   

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni del titolare e dovrà attuare tutte le 

precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto del trattamento 

secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.  

 

Art.6 

Incaricati del trattamento 

Potranno essere individuati dal titolare o dal responsabile come incaricati del trattamento, ai sensi  

dell’art.30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi autorizzati ad utilizzare 

gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, 

ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale del Comune di Lorenzago di Cadore.  



 

 

Art.7 

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento vengono:  

a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;  

b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre 

operazioni del  trattamento a condizione 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 trattati;  

d) Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati.  

I dati personali sono ricavati attraverso le telecamere dell’impianto e/o la foto-trappole, che sarà 

progressivamente installata nei punti individuati.  

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard-disk delle immagini 

provenienti dalle telecamere e/o dalla fato-trappola sul territorio comunale.  

I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree oggetto 

di sorveglianza. 

Le immagini verranno conservate per un massimo di ventiquattro (24) ore successive alla 

registrazione sul server di registrazione posizionato presso l’Ufficio di Polizia Locale, fatte salve 

speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a chiusura uffici, quantificabile 

in un massimo di 72 ore, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta 

investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.  

Le immagini al termine delle operazioni verranno cancellate con modalità tali da rendere non più  

utilizzabili i dati.  

In caso di cessazione di un trattamento, i dati personali saranno distrutti.  

 

Art. 8 

Informativa 

Il Comune di Lorenzago di Cadore, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del Dlgs 

30/06/2003, n. 196 provvederà ad affliggere un’adeguata segnaletica permanente in prossimità delle 



strade, parchi, piazze e luoghi in cui  sono posizionate le telecamere e/o in cui viene posizionata la 

foto-trappola , su cui è riportata la seguente dicitura; 

“Comune di Lorenzago di Cadore – Area Videosorvegliata e/o soggetta a monitoraggio con Foto-

trappola. La registrazione è effettuata dal Comune di Lorenzago di Cadore per fini di prevenzione e 

sicurezza (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – Dlgs n. 196/2003)” 

Tale supporto con l’informativa, deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate 

vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, deve avere un formato e 

posizionamento visibile, con un simbolo di esplicita comprensione. 

Il Comune si obbliga ad attivare una efficace campagna di informazione alla cittadinanza. 

 

Art. 9 

Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l’effettivo 

esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le 

finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento illecito, 

quando non sono adottate idonee misure di sicurezza.  

 

Art.10 

Principio di finalità 

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, comma 1°, lett.b, del 

codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.  

 

Art.11 

Tutela 

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a 

quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.  

 

 



 

 

Art.12 

Provvedimenti attuativi 

Compete alla Giunta Comunale l’assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente 

Regolamento, in particolare la predisposizione dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle 

registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con 

gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.  

 

Art.13 

Pubblicità del Regolamento 

Copia del presente Regolamento, a norma dell’art.22 della legge 7 agosto 1990, n°241 e successive 

modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico ed inserita nel sito internet del 

Comune.  

 


