REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.1- Premessa
1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si
riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla
propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante
l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Mattie 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.

Art.2- Principi generali
Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità,
proporzionalità e finalità.

Art.3- Informativa
1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona
videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese,
vanno installati più cartelli.
Art.4- Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
Iniziative coordinate di controllo del territorio
1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto
conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Mattie dalle leggi, dallo Statuto e dai
Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
-monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali;
-controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale;
-verificare le adiacenze di uffici comunali;
-presidiare gli accessi degli Edifici Comunali dall'interno e dall'esterno;
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le
riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti
ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio,
integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa
intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre
l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti
delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II
NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI
Art.5- Notificazione
1. Il Sindaco del Comune di Mattie, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali,
qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità
garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.
Art.6- Responsabile ed incaricati del trattamento
1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati,
dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della
visione delle registrazioni.
Art.7- Trattamento e conservazione dei dati
1. 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 presente regolamento, e resi utilizzabili per 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) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6,
comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase
della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere
personale.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime
indicate all'art. 34 del Codice.
Art.8- Modalità di raccolta dei dati
1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito
chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di sepoltura,
immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero,
possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate alla Sala Server
che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o
indicizzare le immagini.
3. La registrazione è consentita nel corso delle 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera
e), all'art. 9, comma 1 in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle
infrazioni al codice della strada; degli edifici di proprietà comunale, o altri luoghi pubblici da
individuare preventivamente, e limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti
vandalici.
Art.9- Obblighi degli operatori
1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree
pubbliche.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi
possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente
articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art.
6.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di
sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli
eventuali procedimenti penali.
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