COMUNE DI NERVIANO
REGOLAMENTO
PER L’INSTALLAZIONE E
L’UTILIZZO DI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
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CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 FINALITÀ E DEFINIZIONI
1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, rilevati a seguito
della realizzazione e dell’attivazione degli impianti di videosorveglianza nel territorio
comunale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione
coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si
rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e al provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza in data
29.04.2004.
3. Per le definizioni dei termini contenuti nel presente regolamento si rinvia all’allegato A) che
riproduce le definizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 196/2003
Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali acquisiti mediante gli
impianti di videosorveglianza attivati sul territorio del Comune e collegati al Comando di
Polizia Locale.
Art. 3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRAMITE L’IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI
1. Le finalità istituzionali del trattamento dei dati rilevati a seguito dell’attivazione degli
impianti di videosorveglianza , conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, in
particolare dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio1977, n° 616,
dalla legge 7 marzo 1986, n° 65 sull’ordinamento della PoliziaMunicipale, nonché dallo
Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, sonole seguenti:
a. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
b. ricostruire, in tempo reale, la dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei
luoghi pubblici di principale frequentazione,
c. vigilare sul pubblico traffico e rilevare infrazioni al codice della strada
d. rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica,
e. tutelare il patrimonio comunale;
f. controllare determinate aree, anche in relazione all’abbandono di rifiuti.

3

Art. 4 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
1. Il titolare del trattamento dei dati personali rilevati con il sistema di videosorveglianza è il
Comune di Nerviano.
2. il responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale o, in sua assenza il Vice
Comandante
3. l responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
legge e del presente regolamento
4. il responsabile potrà nominare con apposito provvedimento gli incaricati del materiale
trattamento dei dati. Gli incaricati dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni
impartite.
CAPO II
RACCOLTA, TRATTAMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE DELLE RIPRESE.
Art. 5 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
1. Adeguata segnaletica della presenza di sistemi di videosorveglianza, come da allegato G è
posta anche sulle direttrici d’accesso al Comune .
2. Il Comune di Nerviano, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del Decreto
Legislativo 196/2003, si obbliga ad affiggere nei luoghi in cui sono posizionate le
telecamere adeguata segnaletica come da allegato H
3. Potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione.
Art. 6 PRINCIPI IN MATERIA DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI
1. I dati personali sono raccolti e trattati come segue:
a. 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 salvo esigenze di polizia o di giustizia.
Nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza le telecamere registrano le
sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese ed evitando,
quando non indispensabili, le immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non
rilevanti.
2. La registrazione è consentita:
 relativamente al sistema di videosorveglianza della viabilità, nel corso delle 24 ore,
limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada;
 relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza dei luoghi pubblici e
degli edifici di proprietà comunale, nel corso delle 24 ore;
3. L’accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il
responsabile e gli incaricati del trattamento di cui al precedente articolo 4. E’ vietato
l’accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia come previsto
al successivo art. 7.
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Art. 7. INDAGINI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA – ATTIVITÀ DELL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA – ACCERTAMENTO DEI REATI
1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi, d’ipotesi di reato o di fatti
rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile provvederà
a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, il responsabile procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini
strettamente necessarie non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione
delle stesse su supporti magnetici.
3. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell’Autorità
Giudiziaria o di Polizia.
Art. 8. CONSERVAZIONE DELLE RIPRESE
1. Le immagini videoregistrate sono conservate per un periodo di tempo non superiore a quello
strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto e, in ogni
caso, per un massimo di 15 giorni. Al termine del periodo stabilito il sistema di
videosorveglianza
provvede
automaticamente
alla
cancellazione
mediante
sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
Art. 9 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO E DELLA RACCOLTA DEI DATI
1. Le riprese video sono effettuate da telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza
delle zone all’uopo segnalate ex art. 5 del regolamento.
2. Le telecamere consentono riprese video a colori o in bianco/nero, sono dotate di brandeggio
di zoom ottico programmati e sono collegate ad un centro di gestione ed archiviazione che
potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare
o indicizzare le immagini.
3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamicopreventiva: possono riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare
percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non
previamente classificati.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti dalle stazioni di monitoraggio e
controllo e successivamente, se necessario, trasferite presso la sala di controllo del Comando
di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzabili su monitor e, se
necessario, registrate in digitale su hard disk.
ART. 10

OBBLIGHI DI SICUREZZA

1. I dati raccolti sono conservati, custoditi e controllati in modo da ridurre, ove possibile, del
tutto ovvero al minimo i rischi di distruzione o perdita accidentale degli stessi e di accesso
non autorizzato nonché di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
2. l’accesso all’hard disk su cui vengono registrate le immagini è protetto da una password
nota al Responsabile del trattamento dati.
3. I supporti magnetici od ottici sui quali sono registrate le immagini, numerati e registrati con
sistema alfanumerico dal responsabile o dagli incaricati, sono conservati in idonei armadi le
cui chiavi saranno in possesso esclusivamente degli stessi (responsabile e incaricati).
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Art.

11 LIMITI DI UTILIZZO

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da
quelle stabilite all'articolo 3 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto
segue.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli
sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre
amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche,
nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione
turistica.
Art. 12 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO
1. In base a quanto previsto dall’art. 15 del Decreto Legislativo 196/2003, chiunque cagiona
danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell’art. 2050 del codice civile.
Art. 13 COMUNICAZIONE
1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Nerviano a favore di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni istituzionali. In tale caso il Comune di Nerviano si obbliga a dare preventiva
comunicazione al garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 39, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 196/2003.
2. Non si considera comunicazione, 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.
CAPO III
DIRITTI DEGLI INTERESSATI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 14 DIRITTI DEGLI INTERESSATI
1. I diritti degli interessati e le modalità di esercizio dei medesimi sono compiutamente
disciplinati dall’art. 7 e seguenti del DLgs. 196/2003, che si allegano.
Art. 15 TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURIDSIZIONALE
1. I diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante;
2. La scelta di una delle due modalità di ricorso rende improponibile l’altra;
3. Le modalità di proposizione dei ricorsi di cui sopra sono compiutamente disciplinate dalla
normativa di cui sopra dagli artt. 142 e seguenti
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Allegato A)
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 4. Definizioni (stralcio)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a. "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b. "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c. "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d. "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e. "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61
del codice di procedura penale;
f. "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g. "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
h. "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o
dal responsabile;
i. "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
l. "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
m. "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n. "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato
ad un interessato identificato o identificabile;
o. "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
p. "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti;
q. "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
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Allegato B)
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. 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;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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Allegato C)

PROCEDURA PER L’ACCESSO ALLE IMMAGINI
1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al
Responsabile del trattamento, indicato nell’informativa;
2) L’istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà
essere data formale comunicazione al richiedente.
4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà
fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse,
tra cui:
• il giorno e l’ora in cui l’istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
• indicazioni sull’abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
• presenza di altre persone
• attività svolta durante le riprese
5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle
immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6) Il Responsabile del trattamento accerterà l’effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà
comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l’ora ed
il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata
al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.
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Allegato D)

FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI
Il sottoscritto ………………………..., identificato tramite ……………………………, ai sensi
della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle
immagini
video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.
Per permettere di individuare tali immagini nell’archivio video, fornisce le seguenti informazioni:
1 Luogo o luoghi di possibile ripresa ………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……..
2 Data di possibile ripresa ………………………………………….
3 Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) ………………………………….
4 Abbigliamento al momento della possibile ripresa …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………….……..
.………………………………………………………………………………………………………...
.………………………………………………………………………………………………………...
5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) ………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……...
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……...
.………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi) ………...
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……...
…………………………………………………………………………………………………………
7 Attività svolta durante la possibile ripresa ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……...
Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti …………………………….
In fede
(Luogo e data) (firma)
PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE
In data ………………… alle ore …………….. il/la Sig./Sig.ra ……………………………………..
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di
privacy.
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Allegato E)

FAC - SIMILE RECLAMO
Al Responsabile trattamento dei dati
……………………………………..
Il sottoscritto ………………………..., che aveva presentato in data ………….. presso
………………………………………………………………………. una richiesta di accesso alle
immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti
motivi………………………………………………………………………………………………..…
……………….………………………………………………………………………...………………
………….………………………………………………………………………...……………………
……………….………………………………………………………………………...………………
……………….………………………………………………………………………...………………
……………….………………………………………………………………………...………………
Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti …………………………….
In fede
(Luogo e data) (firma)
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Allegato F)

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI
VIDEOREGISTRATE

Nome e
Cognome

Documento Estremi
Ora di
identità
Autorizzazione entrata

Ora di
uscita

Dichiarazione Firma e
Data
Dichiaro di
mantenere
l’assoluta
riservatezza su
qualunque dato
personale di cui
possa essere venuto
a
conoscenza durante
la permanenza nel
locale, ai sensi
della
vigente normativa
privacy
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ALLEGATO G
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ALLEGATO H

14

