
 
Allegato A)  

 
Regolamento per la disciplina e l’utilizzo degli im pianti  

di videosorveglianza o di ripresa fotografica di im magini. 
 
Art. 1 – Definizioni. 
1. Ai fini del presente regolamento si intende:  
a) per "banca dati": il complesso dei dati personali raccolti mediante sistemi di 
videosorveglianza o di ripresa fotografica di immagini, che in relazione ai luoghi di 
installazione interessano i soggetti che vi transitano a piedi o con mezzi di trasporto;  
b) per “sistema”: i sistemi di videosorveglianza o di ripresa fotografica di immagini effettuati 
dal Comune per le finalità istituzionali previste dal presente regolamento; 
c) per "trattamento": tutte le operazioni svolte con l'ausilio di 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, la cancellazione e la distruzione dei dati 
personali contenuti nella banca dati;  
d) per “dati personali”: qualunque informazione relativa a una persona fisica rilevata con il 
sistema;  
e) per "titolare": il Comune nella persona del sindaco pro tempore;  
f) per "responsabile": la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e da questi 
nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali;  
g) per “incaricati”: le persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile a compiere 
operazioni di trattamento dei dati personali e che, ai sensi della vigente normativa, hanno 
gli obblighi e le responsabilità del responsabile del trattamento dei dati personali; 
h) per "interessati": la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;  
i) per "comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  
l) per "diffusione": il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  
m) per "dato anonimo": il dato che in origine a seguito di inquadratura o successivamente 
a seguito di trattamento non possa essere associato ad un interessato identificato o 
identificabile; 
n) per "blocco": la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni 
altra operazione di trattamento; 
o) per “Comune”: il Comune di Arsiè; 
p) per “d.lgs. 30.06.2003, n.196”: il d.lgs. 30.06.2003, n.196 e ss.mm. 
 
Art. 2 – Finalità. 
1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare il trattamento dei dati personali 
effettuato dal Comune nel territorio geografico comunale mediante impianti di 
videosorveglianza o di ripresa fotografica di immagini e a garantire che lo stesso sia 
eseguito nell’ambito dell’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune e nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all'identità personale. 
2. Le finalità del trattamento sono le seguenti: 
a) tutela della sicurezza urbana, con la ricostruzione della dinamica di fatti delittuosi 
perpetrati in luoghi pubblici; 
b) tutela del patrimonio pubblico, con la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o 
azioni di teppismo perpetrati ai danni di beni del Comune; 



c) accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali o di sostanze 
pericolose; 
d) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di 
deposito dei rifiuti. 
3. Gli impianti non possono essere utilizzati: 
a) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti del Comune o di altri datori di 
lavoro pubblici o privati;  
b) per raccogliere immagini associate a dati biometrici; 
c) per riconoscere, mediante apposito software, la persona tramite collegamento o incrocio 
o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati 
personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa 
immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima; 
d) per rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed 
eventualmente registrarli (c.d. sistemi intelligenti). 
 
Art. 3 – Ambito di videosorveglianza o ripresa foto grafica di immagini. 
1. Le aree del territorio assoggettate a videosorveglianza o a ripresa fotografica di 
immagini sono individuate nell’ elenco allegato sub 1), unitamente alle finalità per le quali 
si intende procedere al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati. 
2. La giunta comunale può modificare o integrare l’elenco di cui al comma 1. 
 
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le fina lità istituzionali di 
videosorveglianza. 
1. Il sistema:  
a) registra e raccoglie immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le 
persone riprese;  
b) consente unicamente la registrazione di video o foto, senza alcuna ripresa audio;  
c) i dati rilevati sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di 
utilizzo delle strumentazioni, fatto salvo il loro trattamento per i fini di cui all’Art. 11; 
d) i dati personali rilevati sono raccolti e conservati su idonei supporti informatici; 
e) i dati personali sono trattati garantendo l'accesso ai soli soggetti autorizzati; 
f) i dati personali sono protetti in modo da garantire al minimo il rischio di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità di raccolta.  
2. Le riprese di immagini possono essere effettuate sia con impianti di videosorveglianza, 
sia con apparecchiature foto-trappola installate presso le isole ecologiche adibite alla 
raccolta differenziata di rifiuti o nelle aree pubbliche interessate da abbandoni di rifiuti, ed 
entrambe con possibilità di registrazione notturna azionata al passaggio di persone o 
mezzi di trasporto.  
3. Il sistema comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le 
riprese video e le foto che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere e delle 
apparecchiature foto-trappola, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che 
transiteranno nelle aree videosorvegliate.  
4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati personali 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.  
5. L'uso dei dati personali contenuti nelle immagini non necessita del consenso degli 
interessati in quanto viene effettuato dal Comune per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali.  
Art. 5 – Responsabile del trattamento dei dati pers onali. 



1. È nominato responsabile con provvedimento del titolare un agente di polizia locale.  
2. Il responsabile procede al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati 
attenendosi alle disposizioni della normativa vigente nel tempo in materia di trattamento 
dei dati personali, alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e al 
presente regolamento ove non in contrasto con le disposizioni sopravvenute.  
3. L’individuazione e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere o 
delle apparecchiature foto-trappola e la visione delle immagini registrate sono consentiti 
solamente al responsabile o, su disposizioni di quest’ultimo, al personale esterno della 
ditta incaricata dell’istallazione, della manutenzione e delle riparazioni degli impianti; il 
personale della ditta è nominato incaricato del trattamento con atto del titolare o del 
responsabile.  
4. Il responsabile impartisce idonee istruzioni agli incaricati atte ad evitare il trattamento 
non autorizzato di dati personali.  
5. Il responsabile custodisce e aggiorna ogni due mesi la password per l’accesso al 
sistema, nonché le chiavi degli armadi ove sono conservati eventuali supporti informatici 
sui quali sono stati eseguiti salvataggi delle immagini.  
 
Art. 6 – Accesso ai locali del servizio di polizia locale durante la visione delle 
immagini.  
1. L’accesso ai locali del servizio di polizia locale durante la visione delle immagini della 
banca dati o durante operazioni di manutenzione del sistema è consentito esclusivamente 
ai seguenti soggetti: 
a) titolare o suo delegato; 
b) responsabile; 
c) incaricati; 
d) autorità giudiziaria o soggetti dalla stessa incaricati; 
e) forze di polizia giudiziaria. 
2. L’accesso di soggetti diversi da quelli innanzi indicati deve essere autorizzato, per 
iscritto, dal titolare o dal responsabile.  
3. Il responsabile impartisce tutte le disposizioni atte ad evitare il trattamento dei dati da 
parte di persone non autorizzate. 
 
Art. 7 – Nomina degli incaricati. 
1. Il titolare o il responsabile nominano gli incaricati precisando i compiti specifici e le 
puntuali prescrizioni per l’utilizzo delle immagini. 
 
Art. 8– Accesso al sistema. 
1. L’accesso al sistema è consentito esclusivamente al responsabile e agli incaricati nel 
rispetto della normativa e del presente regolamento.  
2. Gli incaricati devono essere dotati di propria password di accesso al sistema. 
3. Il sistema dovrà essere fornito di log di accesso, che dovranno essere conservati per la 
durata di anni uno dal giorno in cui sono stati generati.  
 
Art.9 – Modalità di raccolta, conservazione e tratt amento. 
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:  
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui al presente 
regolamento;  
b) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti;  
c) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 
soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono stati raccolti o 



successivamente trattati e, in ogni caso, non superiore a sette giorni; la conservazione dei 
dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dalla presente lettera è 
ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità giudiziaria o della polizia 
giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa. 
 
Art.10– Ripresa esclusiva di luoghi pubblici. 
1. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il 
controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico con 
esclusione delle proprietà private.  
 
Art.11 – Accertamenti di illeciti e procedura per l 'accesso alle immagini da parte 
dell’Autorità giudiziaria o degli appartenenti alle  Forze di polizia giudiziaria. 
1. Nel caso di ripresa di immagini concernenti ipotesi di reato, il responsabile provvederà 
senza ritardo a darne comunicazione all’Autorità giudiziaria o alle forze di polizia 
giudiziaria, trasmettendo copia delle stesse su appositi supporti.  
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente regolamento possono accedere, per 
l’espletamento di indagini, l’Autorità giudiziaria o gli appartenenti alle Forze di polizia 
giudiziaria.  
3. Qualora i soggetti di cui al comma 2. debbano visionare immagini rilevate dal sistema lo 
richiedono per iscritto o verbalmente al responsabile, rilasciandogli una ricevuta di 
avvenuta consegna nel caso in cui richiedano e ricevano una copia. 
 
Art. 12 – Informativa agli interessati.  
1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere in una zona video 
sorvegliata. A tal fine, il Comune, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere e le 
apparecchiature foto-trappola del sistema, affigge il modello semplificato di informativa 
minima individuato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento in 
materia di videosorveglianza dell’8.04.2010 [1712680]. 
2. Il supporto con l´informativa: 
a) deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue 
immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; 
b) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile; 
c) rinvia a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13, comma 1. d.lgs. 
30.06.2003, n.196 reso disponibile sul sito istituzionale del Comune. 
 
Art.13 – Diritti dell'interessato. 
1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o 
identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti; in particolare: di accedere ai dati che li 
riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l’interruzione 
nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell’adozione delle idonee misure 
di sicurezza o per l’uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.  
2. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1., l’interessato può conferire per iscritto delega 
o procura a persone fisiche o ad enti/associazioni ovvero può farsi assistere da una 
persona di fiducia.  
3. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, 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.14 – Sicurezza dei dati. 
1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con 
documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice del sistema, riducendo al minimo 



i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
 
Art.15 – Modalità da adottare per evitare trattamen ti non autorizzati. 
1. I monitor per la visione delle immagini riprese dall’impianto sono posizionati presso 
l’ufficio della polizia locale e sono collocati in modo tale da non permettere la visione 
accidentale delle immagini a persone estranee non autorizzate.  
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei 
dati si limita alle finalità dell’attività di cui al presente regolamento; tutte le informazioni non 
funzionali alle citate finalità non devono essere prese in considerazione.  
3. Nel caso le immagini siano conservate su supporti, gli stessi sono custoditi, per l’intera 
durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile 
solo dal responsabile o dagli incaricati. I supporti informatici dell’impianto potranno anche 
essere collocati, osservando le misure di sicurezza previste per legge, presso i locali di 
altri soggetti appositamente incaricati.  
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante strumenti e procedure 
tecnologiche automatizzate; le operazioni di cancellazione eventualmente effettuate in 
modo manuale possono avvenire esclusivamente dalla postazione dell’ufficio di polizia 
locale.  
5. Nel caso di accesso ai dati da parte dell’interessato questi avrà visione solo delle 
immagini che lo riguardano direttamente.  
6. È in ogni caso vietata la diffusione delle immagini rilevate dal sistema. 
 
Art.16 – Procedura per l'accesso alle immagini da p arte degli interessati. 
1. Per accedere alle immagini contenenti i propri dati personali, l’interessato dovrà 
presentare al Comune un’istanza motivata, unitamente alla fotocopia del proprio 
documento di identità, con la quale chiede di conoscere l’esistenza o meno del trattamento 
di dati che possano riguardarlo e, in caso affermativo, di poterle visionare. L'istanza deve 
indicare anche il luogo, il giorno e l'ora in cui l’interessato ritiene di poter essere stato 
oggetto di ripresa; nel caso in cui tali indicazioni manchino o siano insufficienti a 
permettere il reperimento delle immagini ovvero nel caso in cui le immagini siano state 
cancellate, il responsabile lo comunica per iscritto al richiedente. All’istanza dovrà essere 
allegata, a pena di improcedibilità, copia della ricevuta del pagamento al tesoriere 
comunale della somma di cui al comma 5. 
2. Il responsabile accerterà, ove possibile, l'effettiva esistenza delle immagini e darà 
comunicazione al richiedente dell’esito della ricerca; nel caso di accertamento positivo 
indicherà il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo 
riguardano.  
3. Possono essere oggetto di richiesta dell’interessato anche le seguenti informazioni:  
a) gli estremi identificativi del titolare e del responsabile; 
b) le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali. 
4. L’interessato può chiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione alla normativa vigente nel tempo, oppure inoltrando la richiesta 
di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, 
ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.  
5. La giunta comunale quantifica l’ammontare della somma dovuta dall’interessato quale 
rimborso del costo di riproduzione, nonché la somma che l’interessato dovrà corrispondere 
per l’espletamento della pratica a titolo di diritti di ricerca e di visura.  
 
Art.17 – Comunicazione dei dati personali. 



1. La comunicazione dei dati personali contenuti nella banca dati è ammessa 
esclusivamente quando necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per 
adempimenti previsti dalla normativa vigente nel tempo.  
2. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle 
persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal 
titolare o dal responsabile.  
 
Art. 18 – Norma di rinvio. 
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa 
vigente nel tempo e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in 
materia di videosorveglianza o trattamento dei dati personali. 
 

_________________________________________________________________ 
 
Allegato 1) 
 

SITI MONITORATI PER: 

a) la tutela della sicurezza urbana, con la ricostr uzione della dinamica di eventuali 
fatti delittuosi perpetrati in luoghi pubblici; 

b) la tutela del patrimonio pubblico, con la ricost ruzione della dinamica di eventuali 
atti vandalici o azioni di teppismo perpetrati ai d anni di beni del Comune. 

 

1) N. 2 postazioni fisse ubicate in zona artigianale presso incrocio tra via A. Arboit e 
via dei Martiri; 
 

2) N. 2 postazioni fisse ubicate in zona artigianale presso incrocio tra via Caneval e 
via dei Martiri; 
 

3) N. 4 postazioni fisse ubicate all’esterno del Palazzo Municipale, in piazza Guglielmo 
Marconi; 

 
4) N. 8 Telecamere fisse  presso l’area impianti Sportivi, via Crociera ad Arsiè; 
 
5) N. 8 Telecamere fisse presso il magazzino comunale in zona artigianale di Arsiè in 

via Caneval n. 9; 
 
6) N. 2 Telecamere fisse presso Malga Celado e Malga Cima Campo; 
 
7) N. 8 Telecamere fisse presso Forte Leone; 
 
8) N. 8 Telecamere fisse presso la Casermette in località Col de Gnela; 
 
9) N. 1 telecamera stand alone da posizionarsi di volta in volta in base alle esigenze 

nei seguenti siti sensibili: 
- Arsiè: 

Cimitero Arsiè, via dei Martiri; 
Parco giochi presso campo sportivo, via Crociera; 



Parco giochi in via Cima Campo; 
- Fastro: 

Cimitero Fastro, via J. F. Kennedy; 
Parco giochi e area scolastica in via Nazionale. 

- Incino: 
Cimitero Incino, via Liberazione. 

- Mellame: 
Piazza San Martino; 
Cimitero Mellame, via Cima Campo. 

- Rivai: 
Incrocio tra Via Tol e Via Dolomiti; 
Incrocio tra Via Dolomiti e strada Borgata San Lorenzo; 
Cimitero Rivai, via del Cimitero. 

- Rocca: 
Area pic nic presso la Stua, via Liberazione; 
Area pic nic la Campagnola, via Liberazione; 
Area pic nic loc. Laste, via Liberazione; 
Cimitero Rocca, laterale via Liberazione. 

- San Vito: 
Cimitero San Vito, via J.F. Kennedy. 
 

SITI MONITORATI PER: 

c) monitorare il rispetto delle disposizioni concer nenti modalità, tipologia e orario 
di deposito dei rifiuti. 

 

1) N. 1 telecamera stand alone ubicata presso il centro di stoccaggio in località “La 
Menor”; 
 

2) N. 1 telecamera stand alone da posizionarsi di volta in volta in base alle esigenze 
nei seguenti siti sensibili: 

- Arsiè: 
Piazzola ecologica, via Cima Campo; 
Piazzola ecologica, tra piazza Marconi e Piazza San Marco presso parcheggio 
autocorriere; 
Piazzola ecologica, via Guido Fusinato presso Casa di Riposo; 
Piazzola ecologica, via Primo Maggio presso ponte su Val Cubia; 
Piazzola ecologica, via Monte Novegno presso chiesetta Padovan; 
Chiesetta San Michele (“San Micel”) 

- Col Perer :  
Piazzola ecologica presso piazzetta Col Perer. 

- Fastro: 
Piazzola ecologica, via Nazionale presso Campo Sportivo; 
Piazzola ecologica, via Nazionale presso scuola Materna; 
Piazzola ecologica incrocio via Nazionale e via Mori; 

- Incino: 
Piazzola ecologica, via Valle presso piazzale Corriere. 

- Mellame: 



Piazzola ecologica, via Garibaldi bivio per Madonna degli Emigranti; 
Piazzola ecologica incrocio via Garibaldi e via Col Perer. 

- Rivai: 
Piazzole ecologiche, via Dolomiti; 
Piazzola ecologica, via Belvedere. 

- Rocca: 
Piazzola ecologica, bivio via De Martiri e via Campagna; 
Piazzola ecologica, bivio via Campagna e via Lago; 
Piazzola ecologica campeggio al Lago, via Campagna; 
Piazzola ecologica campeggio Gajole, via dei Martiri; 
Piazzola ecologica località Bassani, bivio strada per cimitero e via Liberazione; 
Piazzola ecologica, via Liberazione presso lavatoio;  
Piazzola ecologica, via Corlo presso piazzale diga. 

- San Vito: 
Piazzola ecologica presso Cimitero, via J. F. Kennedy; 
Piazzola ecologica, via Diaz loc. Tonini. 

- Novegno: 
Piazzola ecologica, via Kennedy loc. Novegno Sella Val Nevera; 
Area su Strada militare Tombion Col del Gallo presso loc. “Boai”.  
 

SITI MONITORATI PER: 

d) accertare l’eventuale utilizzo abusivo di aree i mpiegate come discariche di 
materiali o di sostanze pericolose, in quanto inter essate da abbandono rifiuti. 

- Rocca: 
Area sensibile tratto Strada comunale Rocca-Incino; 

- Fastro 
Area sensibile in località Fornace;  
Area sensibile in via Mezzavia “Curava la Giazera”. 
 

 


