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CAPO I  

PRINCIPI GENERALI 
 
 
ART. 1- OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO 

 
1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, 

realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel 
territorio del Comune di FONTANELLA nell’ambito delle norme di riferimento 
e nel Provvedimento del Garante della Privacy in materia di 
videosorveglianza dell’8 Aprile 2010. 

2. Il presente regolamento disciplina in particolare il trattamento dei dati 
personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o 
Associazione coinvolti nel trattamento. 

3. Per quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si 
rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali approvato con D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e modificato e 
aggiornato al Regolamento UE n° 679 del 27 aprile 2016, relativo alla 
“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.  

4. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare 
riferimento al D.Lgs 101/2018 e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. 

 
 
ART. 2-DEFINIZIONI 

 
1. Ai fini del presente regolamento s’intende chiarire i termini utilizzati al suo 

interno quali: 
 
a) per “banca dati”, il complesso dei dati personali, formatosi presso la sala 

di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in 
relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, 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, informatici o comunque automatizzati, 



concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 
la modificazione, 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 FONTANELLA, 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; 

l) per “codice”, il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 
D.Lgs.196/2003; 

 
ART.3- FINALITA’ 

 

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, 
effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel 
territorio urbano, gestito dal Comune di FONTANELLA – Servizio di Polizia 
Locale e collegato alla centrale operativa della stessa 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. Il sistema informativo ed i programmi informatici 
sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di 
dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità 
perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi o 
opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso 
di necessità.  



2. Il sistema di videosorveglianza presente sul territorio non prevede una 
raccolta delle immagini collegate e/o incrociate e/o confrontate con altri 
particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche 
o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede 
digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una 
ricerca automatizzata o nominativa.  

3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un’immagine panoramica 
delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali 
da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, 
garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti 
la sicurezza pubblica o la prevenzione l’accertamento e la repressione di 
reati o violazioni amministrative, quando il pericolo è concreto e specifico di 
lesione di un bene.  

4. Presso la centrale operativa della Polizia Locale sono posizionati i monitor 
per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.  

5. L’eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione 
di sanzioni penali, con sistematico, libero e indipendente accesso da parte 
di altre forze di polizia, dovrà essere specificamente disciplinato con 
appositi accordi secondo la vigente normativa, mediante sottoscrizione di 
esclusiva convenzione. 

6. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che 
possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di 
algoritmi di analisi video, conteggio delle persone e verifica dei 
comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in grado di 
verificare in tempo reale il transito di un veicolo.  

 
5. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi sono finalizzati a:   

- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli 
episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e 
quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito 
del più ampio concetto di sicurezza urbana; 

- tutelare gli immobili di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale e a prevenire atti di vandalismo o danneggiamento; 

- controllo di determinate aree tutelando in tal modo coloro che 
più necessitano di attenzione: Bambini, giovani e anziani, 
garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone 
monitorate; 

- rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e 
per la predisposizione dei piani comunali del traffico; 

- tutelare la sicurezza stradale, monitorando la circolazione 
lungo le strade del territorio comunale fornendo ausilio in 
materia di polizia amministrativa in generale; 

- tutelare l’ambiente.  



- migliorare i requisiti di prevenzione, indagine, accertamenti e 
perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali a 
norma del D.Lgs 51/2018; 

 
6. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di 

dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi 
di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di 
trasporto che transiteranno nell’area interessata. 

7. gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base 
all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 Maggio 1970) per 
effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri 
datori di lavoro, pubblici o privati. 

8. Le immagini non potranno essere utilizzate per l’irrogazione di sanzioni per 
infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l’eventuale invio da 
parte della centrale operativa di personale con qualifica di organo di polizia 
stradale per le contestazioni delle violazioni ai sensi del Codice della Strada. 
La contestazione da remoto delle violazioni inerenti alle norme previste dal 
Codice della Strada è consentita solo con l’ausilio di videocamere 
opportunamente omologate per tale scopo. La presenza di sistemi di 
rilevazione delle violazioni previste dal Codice della Strada deve essere 
segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa 
del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di 
accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l’ora e il 
luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono 
essere inviate al domicilio dell’interessato del veicolo, che potrà richiedere 
di visionare la documentazione. Al momento dell’accesso, se ripresi, 
dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili 
i passeggeri a bordo del veicolo. 

9. Le immagini fornite dalle videocamere di lettura targhe fisse o mobili, 
possono anche essere utilizzate come utile supporto per il personale che 
svolge servizio di polizia stradale operante sul territorio, per l’accertamento 
e la contestazione immediata delle violazioni inerenti alla regolare 
circolazione dei veicoli;    

10. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi 
alle funzioni istituzionali demandate al Comune in particolare dal D.Lgs 18 
Agosto 2000 n°267, dal D.P.R. 24 Luglio 1977 n° 616, dal D.Lgs. 31 marzo 
1998, n°112, dalla Legge 7 Marzo 1986 n° 65 sull’ordinamento della Polizia 
Municipale, dalla Legge Regionale n°6/2015, riordino e riforma della 
disciplina regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana, nonché 
dallo statuto e dai regolamenti comunali. 

 
 
 
 



 
ART. 4- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. I dati personali oggetto del trattamento sono quelli ripresi attraverso le 
telecamere del sistema di videosorveglianza installato sul territorio 
comunale e gestito dalla Polizia Locale. 

2. Il trattamento dei dati personali effettuato per fini istituzionali mediante 
l’attivazione degli impianti di videosorveglianza non necessita di preventivo 
consenso rilasciato dagli interessati. 

3. I dati personali oggetto di trattamento sono: 
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 che 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 successivamente trattati; 

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario 
al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto per le quali essi 
sono stati raccolti o successivamente trattati così come stabilito nell’art. 
8 comma 1 del presente regolamento.    

   
 
 
 

CAPO II 

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

ART. 5- RESPONSABILE 

 
1. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato con nomina del 

Sindaco in qualità di Titolare del trattamento. In mancanza di detta nomina 
la responsabilità rimane in capo al Sindaco. 

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, 
capacità ed affidabilità forniscono idonee garanzie del pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo 
relativo alla sicurezza. 

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati 
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti. 

4. Il responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con 
apparecchi di videosorveglianza può essere individuato nella figura del 
Comandante della Polizia Locale, nel Responsabile di Servizio della Polizia 
Locale o nel Responsabile del coordinamento e controllo, il quale può 
delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull’utilizzo dei 
sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi 



perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano 
la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall’Autorità Garante. 

5. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite 
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale 
osservanza delle disposizioni impartite. 

6. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati 
per iscritto, in sede di designazione. 

7. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai 
quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare 
o del responsabile. 

8. Il responsabile custodisce le chiavi per l’accesso ai locali della centrale di 
controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd 
o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l’utilizzo del 
sistema. 

 
ART. 6 PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO 
 

1. L’accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o 
suo delegato, al personale appartenente al Servizio di Polizia Locale e al 
personale appartenente alle altre forze di Polizia per motivi istituzionali, e 
agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi articoli, autorizzati dal 
responsabile del trattamento dati. 

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono 
essere autorizzati, per iscritto dal responsabile della gestione e del 
trattamento dei dati. 

3. Possono essere autorizzati all’accesso alla centrale operativa solo incaricati 
di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza e per 
scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il 
personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, 
i cui nomi dovranno essere comunicati per iscritto al responsabile del 
trattamento dei dati. 

4. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni 
atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone 
autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di 
pulizia dei locali.   

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale 
rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non 
eccedenti allo scopo per cui è stato autorizzato l’accesso. 

 
 
 
 
 
 



ART. 7 NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  

 

1. Il responsabile designa e nomina nell’ambito degli operatori di Polizia 
Locale gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la 
gestione del servizio di videosorveglianza. 

2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali/Agenti in servizio presso la 
Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono 
idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento e sicurezza dei dati. 

3. La gestione dell’impianto di videosorveglianza è riservato agli organi di 
Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ai 
sensi dell’art. 57 del Codice di Procedura Penale. 

4. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al 
corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e 
sul presente regolamento. 

5. Nell’ambito degli incaricati, verranno designati con l’atto di nomina, i 
soggetti cui è affidata la custodia e conservazione della password e delle 
chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l’estrapolazioni 
delle immagini. 

6. L’accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Sindaco, al 
responsabile ed ai preposti. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di 
propria password di accesso al sistema. L’accesso ai dati potrà avvenire 
anche da parte dell’Autorità Giudiziaria, Agenti ed Ufficiali di Polizia 
Giudiziaria esclusivamente dietro presentazione di formale richiesta di 
accesso ai dati.     
 
 
 

ART.  8 MISURE DI SICUREZZA E LIMITI DI UTILIZZO 

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel 
rispetto di quanto disposto dalle normative attuali di riferimento. 
Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza 
deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di 
proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati 
personali. 
In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e 
non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati. Il sistema informativo ed il relativo programma 
informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone 
identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità del presente regolamento. Le immagini dovranno essere conservate 
per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 
soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali esse 
sono state raccolte o successivamente trattate. 



Il termine di conservazione dei dati non potrà essere superiore ai sette 
giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative 
di polizia giudiziaria o dell’Autorità Giudiziaria, con particolare riferimento ai 
varchi lettura targhe e ad altre esigenze correlate all’attività di istituto, 
comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo 
procedimento amministrativo. 

2. Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di 
chiusura per festività o altri motivi, degli uffici comunali preposti alla 
gestione dell’impianto di videosorveglianza. In tal caso la conservazione 
delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente 
incombente o nel caso ricorrono esigenze di giustizia legate ad attività di 
indagine in corso. 

3. Il software dovrà essere configurato in modo tale da cancellare 
automaticamente i dati registrati allo scadere dei termini previsti. 

4. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le 
immagini raccolte dalle telecamere oggetto del trattamento saranno 
trattate, raccolte, registrate e conservate secondo le modalità stabilite dalle 
normative attuali di riferimento.  

5. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, 
riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita accidentale, di accesso 
non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta. 
 

ART. 8 Bis UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI 

 
A) Body Cam e Dash Cam 
  

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di 
servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di 
ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di 
servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con 
nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le 
prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei 
dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali 
direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei 
reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia 
giudiziaria". Il Comando della Polizia Locale curerà la predisposizione di uno 
specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori che 
saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le 
microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre 
l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni 
altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima 
gestione dei dispositivi e dei dati trattati. 

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al 
comma precedente   dovranno essere contraddistinte da un numero seriale 



che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i 
dati indicativi del servizio, la qualifica e il nominativo dell’operatore che 
firmerà la presa in carico e la restituzione.  
La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà 
contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere 
attivato solo in caso dì effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle 
situazioni descritte al comma 1.  

3. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa 
devono rispettare i principi di cui all’art. 11 del Codice e richiamati all’art. 6 
del presente regolamento: in particolare i dati personali oggetto di 
trattamento debbono essere  pertinenti, completi e non eccedenti le finalità  
per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in 
una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 
raccolti o  successivamente trattati, per poi essere cancellati. 

 
 B) Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole). 
 

4. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche 
del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il 
monitoraggio attivo. Videocamere con caratteristiche identiche o affini 
possono essere utilizzate anche da altri soggetti operanti sul territorio, 
autorizzati a seguito di specifica convenzione sottoscritta con 
l’Amministrazione Comunale. 

5. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati 
secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere 
utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano 
altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non 
sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 
51/2018 che esimono il Titolare dall’obbligo di informazione, si provvederà 
alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l’informativa agli 
utenti frequentatori di dette aree. 

6. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno 
rispettare quanto indicato dall’art. 8 del presente regolamento, nonché 
quanto disposto dalla vigente normativa. 
 
 
 
 
 
 

ART.  9 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DATI 

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, 
attraverso i mezzi che si riterranno più idonei. 



2. Il Comune di FONTANELLA, in ottemperanza a quanto disposto dalle 
normative di riferimento indicate all’art. 1 del presente regolamento, si 
obbliga ad installare un’adeguata segnaletica permanente, nelle strade e 
nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la 
dicitura “Polizia Locale – Comune di FONTANELLA- Area videosorvegliata”. 

3. I cartelli devono essere posizionati in maniera ben visibile all’inizio del 
territorio comunale e nelle postazioni di videosorveglianza. In presenza di 
più telecamere andranno posizionati più cartelli in relazione alla vastità 
dell’area e alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in 
luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto 
con la telecamera. 

4. Il comune di FONTANELLA, nella persona del responsabile trattamento dati, 
si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei 
dati personali, con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza.  

5. La suddetta comunicazione, il presente regolamento e l’elenco aggiornato 
delle posizioni delle telecamere saranno pubblicati all’Albo Pretorio 
comunale. 

6. Il presente regolamento sarà affisso perennemente presso gli uffici della 
Polizia Locale.  

7. L’uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati 
in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.  

     
 
ART. 10 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro 

presentazione di apposita istanza ha diritto: 
- di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo; 
- 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; 

- di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 
30 giorni dalla richiesta un riscontro alle proprie richieste se legittime e 
giustificate da norme di riferimento; 

2. 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 novanta giorni dalla 
precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi. 

3. 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. 



4. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

5. Per ciascuna delle richieste può essere chiesto all’interessato ove non risulti 
confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non 
superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del 
personale. 

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti 
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, 
o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di 
protezione. 

7. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per 
iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. 
L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. 

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o 
al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta 
elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e 
non oltre quindici giorni. 
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.  

9. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati 
personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e dall’art 2 del D.lgs 51/2018 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali. 
 
 

ART.10 Bis ACCESSO AI FILMATI 

 

1. Al di fuori dei diritti dell’interessato, di cui all’Art. 10 del presente 
regolamento, l’accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le 
sole modalità previste dalla normativa vigente. 

2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al responsabile del trattamento dei 
dati di cui all’Art. 5 del presente regolamento. 

3. Per finalità di indagine, l’Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono 
acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica 
richiesta scritta. 

4. E’ consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire 
copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini 
copia delle immagini. 



5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni 
alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall’organo di 
polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l’istruttoria 
relativa all’incidente. 

6. Nell’ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona 
sottoposta alle indagini, a norma dell’Art. 391-quater c.p.p., può acquisire 
copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica 
richiesta al designato del trattamento dei dati. In tal caso il difensore potrà 
presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di 
copia digitale dei filmati della videosorveglianza, riversato su apposito 
supporto. Salvo l’ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si 
intendono disponibili per i normali tempi di conservazione. 

7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia 
o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al responsabile del 
trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere 
messi a disposizione dell’organo di polizia procedente. La richiesta deve 
comunque pervenire al responsabile entro i termini di conservazione 
previsti. Spetterà all’organo di polizia in questione procedere a formale 
richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire 
entro sessanta giorni dalla data dell’evento, decorsi i quali i dati non 
saranno ulteriormente conservati. 

 
  
ART. 11 LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DI DATI PERSONALI 

1. La materia è disciplinata dalla Codice in materia di protezione dei dati 
approvato con D.Lgs 30 Giugno 2003 n° 196 e successive modificazioni e  
integrazioni apportate dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, 
relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” con riferimento 
anche al D.Lgs 101/2018 e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. 

 
ART. 12 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI 

PERSONALI 
 

1. La materia è regolamentata dalle norme attuali di riferimento.  
 
 
 
 
 
 
 



ART. 13 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di FONTANELLA 
a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è 
ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In 
mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è 
comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli 
effetti del presente comma, la conoscenza dei dati personali da parte 
delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le 
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano 
sotto la loro diretta autorità. 

2. E’ in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in 
conformità alla legge, da forze di polizia, dall’Autorità Giudiziaria, da 
organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi 
dell’art. 58 comma 2 del D.Lgs 196/2003 del GDPR679/2016 del D.Lgs 
101/2018 e D.Lgs 51/2018, per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di 
prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

 
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto 
 disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali stabilite dalle 
attuali norme di riferimento.  


