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Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione. 

Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante il 

sistema di videosorveglianza a mezzo fototrappola attivato nel Comune di Sospirolo. 

 

Art. 2 – Finalità perseguite. 

Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza a mezzo 

fototrappola sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di Sospirolo ed in 

particolare: 

a) la tutela del patrimonio; 

b) la sicurezza urbana, 

c) il monitoraggio del rispetto delle disposizioni riguardanti le modalità e la tipologia di 

deposito dei rifiuti. 

 

Art. 3 – Trattamento e conservazione dei dati. 

Il sistema di videosorveglianza, costituito da apparecchiature fototrappola è utilizzato per le 

finalità di cui all’art. 2: 

1. raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto 

le persone riprese; 

2. consente unicamente foto o riprese video; 

3. è installato a rotazione presso le isole ecologiche oltre che nelle aree pubbliche 

interessate da ripetuti abbandoni di rifiuti con problematiche riconducibili all’art. 2; 

4. è dotato delle seguenti caratteristiche tecniche: n. 2 fototrappola con possibilità di 

registrazione di immagini come video o come singola foto, possibilità di registrazione 

notturna, azionata al passaggio di persone, animali o veicoli. Le apparecchiature sono 

chiuse mediante apposita serratura. 

5. I dati personali rilevati, sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle 

finalità di utilizzo delle strumentazioni, fatto salvo il loro trattamento per fini di Polizia 

Giudiziaria. 

6. I dati personali rilevati sono raccolti e conservati su idonei supporti (chiavetta USB e 

PC) per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono 

raccolti, in ogni caso, al massimo per 7 giorni, fatta salva la loro conservazione per 

motivi di Polizia Giudiziaria. 

7. I dati personali sono trattati garantendo l’accesso ai soli soggetti autorizzati. 

8. I dati sono protetti in modo da garantire al minimo il rischio di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità di raccolta, come previsto dall’art. 131 del 

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 

Art. 4 – Titolare del trattamento. 

Il Responsabile del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle 

fototrappola è, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 è il Comune di Sospirolo, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore. 

 

Art. 5 – Responsabile del trattamento. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, il 

Responsabile del Servizio di Polizia Locale. 

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale nomina il Responsabile dell’impianto di 

videosorveglianza, cui spetta di provvedere alla installazione, al puntamento, alla manutenzione 

ed, in generale, alla gestione delle attrezzature foto- trappola per l’ambito di attribuzioni, 

funzioni e competenze assegnate, secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel presente 

Regolamento e le disposizioni organizzative ritenute opportune impartite. Il Responsabile del 

Servizio di Polizia Locale nomina gli incaricati della propria struttura organizzativa, autorizzati 

ad utilizzare le attrezzature e a prendere visione delle immagini riprese e registrate e a trattare i 

dati personali rilevati, impartendo le disposizioni organizzative ritenute opportune. 
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Art. 6 – Informativa. 

Nei siti in cui sono installate le fototrappole sono affisse informative che avvertono della 

presenza delle stesse ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 

Art. 7 - Rilevazione di particolari immagini. 

La visione di immagini o il ritiro di copie da parte degli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria 

può avvenire previa richiesta scritta inoltrata al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, 

indicante i nominativi e le qualifiche delle persone incaricate di visionare e prelevare le 

immagini, attestante che tale ricerca è giustificata dalla necessità di acquisire notizie e 

informazioni utili all’accertamento di reati o per fini di sicurezza pubblica. 

 

Art. 8 – Diritti dell’interessato. 

In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato, su presentazione di apposita istanza, 

ha diritto: 

a) di conoscere dell’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano; 

b) ad essere informato riguardo gli estremi identificativi del Responsabile e del titolare, 

oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati; 

c) ad ottenere, a cura del Responsabile, nei termini previsti dalla L. 241/90: 

- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 

- la trasmissione in forma intelleggibile dei dati; 

- ogni informazione sulle procedure adottate e sulle modalità e finalità su cui si basa il 

trattamento dei dati; 

- di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano. 

 

Art. 9 – Pubblicità del Regolamento. 

Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della L.241/90 e ss.mm. e ii., sarà tenuta a 

disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito Internet del Comune. 

 

Art. 10 – Entrata in vigore. 

Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della Deliberazione di Consiglio 

Comunale che lo approva. 


