Regolamento approvato cor delibera corsìliare n 22 del 3.8.2010

REGOLAMENTO PER L'IITTLIZZO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLLANZA NEL COMTINE DI FONZASO.
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
ART.1 Finslità

e

defnizioni

e

pri

cípí

1. Il prcsente regolamcnto garantisce che jl trattamento dci dati pcrsonali. effethrato mediaÍt€ l'attìvazione di
impianti di videosorveglianza rcl territorio del Co111une dl Fonzaso. gcstiti cd impicgati dalla polizia locale, per
finalilà di polizia giudiziaria e di sicurczza pùbblica e sicurezza urbana, si svolga nel rispetto dci diritti. del1c
libertà fondamentali. nonché della dignità delle persone fisichc € in partÌcolare del diritto alla risen'aaezza e de1
diritto alla protezìone deì dati personali. Caratisce altrcsì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro en1€ o
associazione coinvolti ncl trathnento.

ll prescÌltc rcgolamcnto riguarda i'esercizio di impianti di videosorveglianza regolaldono I'uso nei limitì
imposti dal docreto !€gìslativo 30 giuguo 2003 n. 196 <Codìce in mate.ia di protczionc dci dati personali), nel
prosieguo denominato s€mplicemente "Codicc" c dall'art. 6 cornmi 7 e 8 dcl dcclcto lcgge 23 febbraio 2009 n.
11 convertito coù modificazioni in legge 23 apile 2009 n. 38 e secondo il pror,vedimento del garante per la
prctezione dei dati pe$onaii dell'8 àpdlc 2010.
2.

3. Per le definizioni deitermini usati nel presentc rcgolam€nto si invia aìl'art. 4 del Codice.
4. II prcsente regolamedo si ispira ai seguenti principi illustrati dal Garante per la protezione dei dati personali
nei provr,,edimento generale sulla videosorveglianza del 8 îprile 2010:
a) Pdncipio di liceità: iI trattamenio dei dali att avcrso sistemi di vidcosorveglianza è possibìle solo se è îondato
su uno dei presupposti di liceità che ìl Codicc prcvcdo €sp.€ssamèntc pcr gli organi pubblicì rcllo svolgimento di
frrìzioni istituzionali come disposto dagli aficoli da 18 a 22;

ncccssita: poichó I'insiallazione di un sist€ma di vidcosorucglianzi comporta rn sostanza
l'htroduzione di un vincolo per il cittadino, owcro di una limitazionc c comunque di un rÉndizionamento. m
applicato il principio di necessila e, quindi, va €scluso ogni uso superfluo ed evilati scccssí c ridondanze:
c) Principio di proporzionalìtà: llel commi$ùarc la ncccssita dl un sistema al grado di rischìo prescnte in
concreto, va evitata la ilemzione di dati in aree o attivìià ch€ non sono soggette a concreti pericoli, o pcr le quali
non ricorre un'offcttiva esigcnza dj deterrenza;
d) Pdncipio di fiùalit.à: gli scopi perseguiii dcvono csscre det€rminatÌ. csplìciti e legiitin1i (art. I l, comma l - iett
b), del Codice).Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua peftinenza- In ogni caso, possono
cssere pc$cgrìitc solo finalilà detorminate € r€s€ trasparcrìti, ossia diretiamente conoscibili atÍavcrso adcguatc
comunicazioni e/o cartefi di avverimento ai pubblico (fatta salv€ I'evenhrale attività di acquisizione di daú
disposta da organì giudiziai o di polizìa giudizìaria), € non finalita gcncdche o indetermìnate. tado più qua.ndo
esse siano incompatibili con gli scopi cho vanno csplicitamentc dichiarati e logittilnxmerte perseguiti (arl- lI,
comma 1, lett. b)del Codice).

b) Prircipio di

AR'Í.2 Attbito di .tpplicazione
Fesente regolamento rÌguarda il trattamerìto di dati pcrsonali rcalizzato mediante visione,estmzionc ed
claborazionc di iminàgini anchc in movincnto archiviate in supporti infomatici od anàlogici túmite impianti dì
videoson eglianza- attivabìli sul terrÌtodo del Comunc di Fonzsso c collcgatÌ alla sala di controllo comunale. Al
pelsonale di servizio è consentita la visionc direila delle immagini anche in movimento hasmcsse dagli impjanti
di vidcosorveglianza a1 solo scopo di controllarc irì tcmpo reale i locali c lc zonc di pubblico accesso non visibili
dircttamente dajle postazioni di lavoro.
2. Possono esscrc ìrstallari impiantì di vìdeosorvegliarza presso gli edifici pubblici e relaiiiv€ piazze o vie di
accesso con finaljtà ùa l'altro di garantjrc la sicurczza deì daú personali c scnsibìli consc.vati negli edìfici. Altri
impiaÌìti possono esserc installatì a protezionc di parcheggi, vie- piazze e altrc arce a ftequentazionc pubblica nci
1.

Il

cssi ilì cui ricorrano le circostaìze illushale n€l rispctto dei principi di cui al precedede articolo
poìizÌa shadale e di conhollo del trafÉco possono esser€ installati impìanti anchc sulla viabilità.

l.

Per ragioni di

ART.3 Trattq ento deí dati personoli per le inalilà ísliltrzioturlidell'impianto dì vìdeosot'veglíanza
L Il trattam€nto dei dati personali è €ffethato a scguito della attivàzioùc dcll'iúpianto di vidcosoweglianza.
2. k firalità istitnzionalÌ del suddetto impianto, dcl tutto mnformi alle flÌnzioni istituzionali demandate al
Comune di Fonzaso, sono:
a) attir,?zione di uno strum€nto operativo di protezÌonc civile sul ter.itorio comìrnalc;
b) visione ìn tempo rca.lc c dcostuzione, della drnamica di fufti o dì atti randalici nei luoghi pubblici di
principalc Íìcqucntazionc: pcr permettere un pronto intcrvcnto della polizia Ìocale e delle forze dell'ordine in
supportro, a tulela del patrimonio pubblìco;
c) moniioruggio dcl iraffico vcicolarc;
d) rilerazione di situazioni di peicolo per la sicurczza pubblica c sicurezza urbana, conserl€ndo l'intervento
deglì opcratori.
e) sicurezza e tùiela dei datì peffonali e dei dati sensibilj custoditi negli edifici prbblici
3. [a videosorveglianza di cui al presente regolamento notì ò orientata alla raccolta e al irattrìcnto di "dati

sersibili".
4. Il sisicn]a di video sorvegliarìza comportc L csclùsivamente il tmttamcnto di dati personali, rilevati mediantc
le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione dell€ telecamerc, intqcsscramo i soggetti ed i
mezzi di trasporto che tratrsitelanno nell'arca interessata.

CAPO II - TITOLARE E RNSPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ART.4. Titoldre del tr.ttta ento
1. Il Comunc di loùzaso, nclla sua qualità di titolare del trattam€nto dcì dati pffsorali, riefirante nel campo di
applicaz ione del present€ regolam€Íto, si obbliga a conformare il trattam€nto dei dati ai principi del "Codice"
richiarnato Íel decalogo del Garnnte emesso in data 29 novcmbrc 2000 per il corretto Ìrtilizzo dci sjsicmi di
vidco soreglianza.

ART.5 Responsdbile delLt gestione

l.

f

e del

tuftdmenlo

Lleì

datì

respoDsabilc delÌa polizia locale o suo sostituto temporaneo ò designato quale responsabile dcl trattamcnto
dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del prcscntc rcgoliìmento. E conssntito i1
ricorso alla delega scritta di furzioni, da parte del designato.
2. Ia responsabilita della gestione dell'impianto- il suo costante ad€guam€nto alle normc di sicurezza prcvistc
dal "Codice" e il suo costante controllo sull'uso de11e immaginì inquadrate e.accolte spctta al rcsponsabilc del
trattamento dati d€lla viileosorveglianza.
3. ll rcsponsabilc procedc al traftamento aticDcndosi alle isruzionì impartite dal tìtolare il qual€, anche tramite
r,.erifiche periodìche- vigila sulla puntuale ossen anza dcllc disposizìoni di cui al presente rcgolamcnio c dclÌc

propde istruzionj.
4. 11 responsabile custodisc€ le crcdenziali per l'accesso ai dati e per l'utilizzo dei sistemi di videoson,eglianza
5. Gli incaricalì del materiale trattamenio, per la gcstione del seflizio di videosorveglialìza e del tmtiamento dci
datr sonogh operaLorr dr pohzra locale rn senrzro

CAPO

III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 6 Modalità di raccoltd e req'uisiti dei dúli
L I datipersonali oggetto di tmttamcnto vengonol
a) trattati in modo lecito e secondo co(ettezza:
b) raccoltì e rcgistrafi pcr le finalìtà dì cui al prec€dente art. 3 € resi ut ìizzabili
à condizìone che si tatti di operazioni nol1 incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pcrtincnte, complslo e non

ir

altrc operazioni del tattamento

eccedente rispetto alle finalita per

lc qlali sono raccolti o

successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;

d) conservati per un periodo dr tempo non supcrÌorc a quello st cttamerte necessario al soddisfacimento delle
finalìta ìstituzionali dcll'impiaùto, pcl le quali essi sono stati Eccolti o succ€isivamcntc tIatiali;

I

datì pùsonali soÍo ripresi athaverso lc telecamere delf impianto di vidcoso cglianza, instalÌate ìn
corrispondcnza doi siti individuati nel rispctto dei principi e delìe norme del pÉsentc rcgoÌamcrto.
3. Per mgioÌ1i iccniche è autorizzata la ripresa c la r€gishazÌone in archili ciechi e itacccssibili dcllc ìmmagini
anche in movimento con angoli di visuale, ingra.ndincnti e d€ttagli somalici rit€nuti n€cessari e suffcienti pcr glí
scopi di prcvcnzione e repressione di attÌ di vandalismo c rmii. Lc garanzic, lc iutclc c iI rispctto dei prìncipi di

2.

I del prcs€nte regolatùcnto si applicaoo al morBcnto dcll'accesso ai dati come previsto
all'articolo 9.
4. È mnunquc assolutamente vietato difirlgar€ o diffoodere imrnagìnì. dati e notizie di cui si è venuti a
conoscenza durante I'utitizzo degli impianti. norché proced€r€ a qualsiasj ingrandimcnto dollc in1lnagioi al di
ftori dci casi regolati dal preseff; rcgolamento. È altrcsì vietato riprend€rc luoghi priÉti e comunque utilizzare
le immagini che anche accÌdcntalmente dovessuo ess€re assunte per finalita di controllo, anchc indiretto,
sull'attività professionale dci dipcnd€nti, s€condo iI djsposto dell'atl 4 della legg€ del 20 maggio 1970 n. 300
(Statuto dei Iavoratori) e ferma rcstando la proceduÉ prcvista alal med€simo articolo.
5- .l,a conservazione dei dari, defe informazioni e delle immagini Éccolte mediaùtc l'uso di sistemi di
videosorveglianza ò lìmillta ai sette giorni succcssivi alla rii€vazion€, fatte salv€ sp€ciali €sigenze di ulteriore
consen'azione, alla scaderza dci s€ttc giomi il sisteúa impìcgato provvcdc automaticamentc alla cancellazione
dellc ìmrnaglni.
L'accesso alle immagini è ammesso pcr il rcsporsabile e gli incaricati del trattarncnto di cui all'art. 5. E victato
l'accesso ad altri soggetti salvo che si tralti di indagìni giudiziarie o di polizia.
6. Ovc dovcsscro csscrc rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi dlevanti ai fini dclla
sicurezza pubblica o del1a tulcla anbientaì€, il respoÌrsabilc o ì'ircaricato dclla sorveglìanza prowed€ a darne
inrmediata comunicazione agli orgarìi coùpetenti. In talì casi, in deroga alla plnltlrale pr€scdzione delle modalita
di riprcsa di cui al comma 3, il responsabile o l'ìncaricato procederà agli ingrandim€nti della ripresa delle
ilnmagirìi shcitamcntc noc€ssari € non eccedentÌ allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse.
Alle inforrnazioni raccolte possono acccdcle soio gli organi di Autorìtà Ciudiziaria, ivi compresa la polìzia
localc, csclusivamcnte dietro pr€s€ntazione di copia di denuncia di reato. In tal caso, le sole immagini utiìi alla
riccr.a dci rcsponsabili degli atti- sararìno úvcrsate su nuovo sììpporto al fine della loro conservazione in
rclazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarìc o di polizia. I dati @ccolti Íor potranno in alcun
modo ess€r€ spediti alla residenza o domicfio delle persone sarzionate.
cui all'aficolo

A,RT.7 lrfonn.rzioni rcse al momenta della raccolla
L II Comune di Fonzaso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.

13 del Codice, Íelle strade e lelle piazze e
nci prcssi dL€li accessi degli edifici in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad a1ì'iggere f informativa in
conformità a.] modello semplìficato individuato da] Garantc aì scrsì dcll'afi. 13 colnÌna 3 dcl codÌcc ìn allcgato al
citato prc1'vedimento del 8 aprilc 2010.

ART.8 Ditiui

ll'inferess.tîo
1. L'intoressato ha diritto di ottenere la confffma dell'esistenza o meno di dati personali che lo rìguardano. e la
loro comùnicazíone in forma intelligibile.
de

2- L rorc(cssaro lìa drnno di oilenere
a) dell'origine dei dati personali;

l

itrdicazionc:

b) dcllc fina.lità c modaliià del taftam€ntol
c) della logica applicata;
d) dcgli cshcmi idcntificativi del titolare. dei responsabili;
e) d€i soggetti o delle catego.ie di soggctti ai quali i dali personali possono €sse.e comunicali o che possono
v€rim€ a conoscenza rn qualita di resllonsabili o incaicati.
3 . L'ùtercssato ha diritto dr ottenerc :
a) lÀ calìccllazionc, la trasformazione in forÌna anonima o il blocco dei dati irattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non ò necessaria la conscryazionc ir rclazionc
agli scopi pcr i quali i dati sono stati raccolli o succcssivamente trattati;
b) l'attestazion€ ch€ le operazioni di cui alla lcttera a)e b) sono stiat€ portate a conoscenza" anche per quanto
riguarda il loro coft€nuto, di coloro ai qualì ì dati sono stati comunicati o difirsi-

4. L'interessalo ha dirítto di oppolsi, in tutto o in patte pff molivi lcgittimí al trattancnto dci
dati personali cbe lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
5. I dìritti di cui al conma l, rìfcritì ai dati personali conccmcnti persone decedute possono esse.e esclciiati ila
chiunquc vi abbia úìt€r€sse.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui àl comma I, l'interessato può coDfcrirc, pcl iscritto. dclcga o prccura à pclson€
fisiche o ad associazioni.
7. l,e istaMe degli int€ressatÌ, dr cui a.l prcsont€ articolo, dcvotìo csscrc prcscntatc in carta scmplicc c dcvono

ess€re indirizzat€

al

rcspo sabile d€l traltamento disciplinalo

dal

present€ .egolametrto, individuato dai

precedente art. i, che dovia prowedere in merito cntro e non oltr€ 5 (cinque) giomi3. Nel caso di esito 1lcgativo alla islanza di cui ai commi prec€denti. finteressato può rivolgersi al GaÌaùte per
protczione dei dati p€rsonali, fatto salvo quanto dìsposto dal successivo aat. 12.

1a

ART. 9 Sicurezza e accesso di dctti
L I dati personali oggetto di tmttamento sono cu-stoditi ai sensi e per gli effettì del precedede art. 6, corùna 5,
prcsso I'ufficio di polizia locale, ìn apposite appa.ecchiature custoditc in sicurczza c vi possono accedorc solo Ìl
responsabile e gli incaricati di cui all'art. 5 dcl prcscnte Íegolamento.
2. Il persomle addetto alla manutenzioùe c controllo del sistema può intervenir€ solo dopo che il respoÍsabile ha
pro\..teduto alla cancelLaÀoùc dci d.rli no0 ùeceslarl
3. La divulgazionc dci dati ad altri soggetti pubblici che perseguono isiituzionalncrtc lc medesime finalita dcl
preserlte regolamento, potrà essere efieituata ptevia comunìcazione preventi al Carante.

ART. tO D.mni cagionati pet el|ètto del trdudmenlo di dctli personali
I La materia è regolam€ntata dail'arr. 15 del "Codice".

ART.ll

Comunicazione

I I dati raccolti ron possoro esserc utilizzati psr finalità diverse o ulteriori
precedente art. 3. comnìa 2. salvo le csigcrzc di polizìa o

giustizi4

rispetto

e non possono essere

a qua$o previsto

dal

dÌffusi o comunicati a

tcîzi.

CAPO

V. TUTELA AMMINISTRATIVA

E GILTRISDIZIONALE

ART. L2 'lttteld
l- Per tutto +ra-rìto attien€ ai profili di tutela amminislrativ? e giùrisdizionale si rìnvia ìntegralmontc a quanto
prcvisto dagli artt. 141 c scguenii del "Codice".
2. In sede amministlatìva, il responsabile del procedimcnto, ai scnsi e per gli effcfii della legge del 07 agosto
1990, n. 241 è il resporÌsabìle deÌ trdtamcDto dei dati personali, così come individuato dal precedente a't- 5-

