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2.

r:Apo I

DISIIT]SIZIOI\ I G EN ERALI

1

Art, L

Crggetto

ll prersente re5;crlamento disciplina il :irattamelnto dei dati ;rersonerli ilcquísiti mediante
l'utili;:zo degli irnpianti divideosorveglianza attivati nelierrit.orio del Comrune di Baronissi.
In particolare il presente regolarnento:

a) inclividua gli lmpianti di videosorve5llian;za di proprietà derl Cornune di Baronissi o da
ess;o l3estiti;

b) def inlsce l': caratteristiche e le modalità di urtilizzo degli impianti di
virjeosorveglia nza;

c) disciplina gli adenrpimenti, le garanzie e le tutele pelr il legittimo e pr:rtinente
trillltamento dei dati pers;onali acquisiti mediante l'.rtilizzo degli imp ianti di
v!d,eo:sorvegllanza.

Gli irrrpiianti di video:;orveglian:za attivati nel territorio del Comune cli Éiaronissi sono
indiviclu;rti nell'allegato 1") del presente regolamento, che ne fbrma parte integrante, Tali
rmpianti:

a) rlprendono r: registrano immagini cne permettono di idlentjfic;lre in rnodr: diretto
o incliretto le persone ripresel e i veicr:rli;

b) cr3nsentono unicamente riprr:se videtr:r;

c) srDno installati in corrisS:orrdenza rJei luoghi indicati rell'allegato 1) del presente
regollamentr:;

d) sDno dotatí delle caratteristiche tecniche indicate nelll'alleg;ato 1) del presente
retgolanìent0;

e) sono installati e gestiti darl responsabile della gestionr: tecnir:a del3li impianti di
vicleosorveglianza designato ia norma dell'articolo 6 del presente regolerme:nto.

Art^ 2

De'finizioni

t, Ai fini del presente regolamento s;i intenclr:l:

a. per "'Codice'', il Codice in materia di protezione dei d;rti 6rersonarli rJi crui al rJecreto
legislativo 30 giugnc 2003, n. !96, e sr.rccessive modifici:rzioni ed integrazropr;

b. per' "impiantc di videosor-veglianza,l qualunque impiantcr ,li ripresa, fis;sa o rnobile,
conîposto da una o piu telecamere, in grarlo di riprenrJerrc'e reg;istrar€r immagini e
suoni, utilizzato per le finarlità indicate dall'articolo 3 del presente regrclarnenro;

c. per "banca dati", il complessc, di clati personali acquisiti mediante l,utilizzo degli



impianti di rrideosorveglran za;

d' per "trattamento'', qualunque cllera;zione o comple:;s;o di operazioni, svolti con
l'ausilio dei mezzi elettronici o c,rrmurìque automatizzzrti, concernenti la raccolta, la
registrazion'-', l'organizzazione, la r:onsenrazione, l'elabrrrazione, la modificaz!one, la
seleziclne, l'estrazione, il raffrcnto, l'utilizzo, l'interr::onness;ione, il blocco, la
conrunicazictne, la diffusir:n,e, la cancellazione e la distriburzione didati personerli;

€'t'er "dato personale", qualtJnque informaz:ione relatirra a lpersons fisic;r, identificata o
identificablle anche indirettamente, e rilevata con tri:fl.;lmenti di imnragini effettuati
rn ed ia nte g;l i im pia nti d i I,id elosorve g;l ia n::a;

f. per "titolat'er", l'Ente Comune di Baronissi, cui competon,c le dercisioni in o.dine alle
;l'inalità ed alle modalità clel trattamernto dei dati personali;

g.per "responsabile del trattamentr:, deri dati personali,l la persona fisica, legata da
rapporto o'i servizio al tÍtclare e prepo:;ta dal nreoeslmo al trattamentc, dei dati
p,erSonalij

h, pr:r "responsabile della gestione ter:nica degli impianti rJi vldeos,orveglianza,,,
lia personal fisica, legata da rerpporto di servizio ;: I titolare e preposta dal
rnedesimo all'installazionr: erJ alla manutr:nz:ione degli inrpianticjivideosorveglianza;

i, p,rrt "lncarir:ati", le prers;one fi:;iche autorizzate a cornpriere operazioni di
irilttamentO rjaltitolare o dal resporr:sabile deltrattarnentc, rJeidatip.rronuii;

j' pelr '''inleiess;lto", la persc,na fisic;a a r:;uisìÌ rif,eriscono idati pers6nali;
k. per "comunicazione", il rJare conosi:ertza dei dati personali acl

sr)ggsttr deterrminati diversi dall'int,eress;ato, in quaiunque forrna, anche
loro nressa a Cisposízione o consultaz,ione;

I' per "diffusione", il dare corìoscenzer dei dati personali a soggetti indetermipati, in
qrlalunc;ue lbrma, anche merdiante la loro messa a dispos;izion€) o consultazione;

m'p,c'r "dirto;:nonimo", il rlato che in origine, o a seguito di trattamerìto, non puo
e:;sere associato ad un interessato identificato o identificabile;

n. prilr "blocco", la conserva;:ione di dal,i perrsclnali con sos;pensione tenrporanea di ogni
altra operazione di trattamrento.

uno o più

mediante la
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Art" 3

Finalità

Le I'in;alità di r-rtilizzo degli impianti cli videosorveglianza di cui al presente regolamento
sono conformi alle funziont istitu;rionalli demandate a I Conrune di Baronissi, alla
deliberazione di Giunta connunale n" ,i6 del Lg - l"ialt, e s,m.i., no'ché cJalle altre
disposizioni rrc'rmative applicabili al C,omr:ne di Baronissi,,3 successi,,ie modificazioni e
integrazion i.

llu'filiz;ro riegli irnpianti di vicJeoson,eglianza è finalizzato a:
a) prevenire e reprimerer a1.ti delittuosi, attività illeciter eri ep s;odi cii nricrocriminalità

rllcrrllÎr3SSi :;ul territorio cornunale, alfin,e digarantire maggiore sicurezz6 ai cittadini
nell'anrbito del più ampio concetto di,':sicurezza urbana,,di cui all,articr:lo l cJel
decretr: del lvlinistro dell,lnterno 5 agostr: 200g;

b) vigililre :;utll'integrità, :;ulla conservazione e sulla tutel;;r del patrimorrio pubblico e
privilto, dellbrdine, del decoro e della quíete pubblica;

c) controllare determinate aree del tc.rritorio comunale;
d) monitorar,e i flussi di traffico;

In Particolare, corì la deliberazione di (jiiunta comunale n,'
state individuate le aree del territorio cr:lmunale nelle quali
e le rel;rtive motivazioni, conie :;pecificato nr:l,allegato L)

Uutilizzo degli irnpianti di videosorveglianza da parte del Corpo <Ji polizia Munir:ipale di
Barcrrrrissi costituisce inoltre strumento di prevenzionr: ei di razionali:zzazione
dell';azicne di Folizia Locale, sul territorio comunale, in strertto racr:rjrrjo cofl le altre forze
de lliord in e

Ai selnsi di quarrto previsto dall';articolo,t della Legge 20 nrag6;io 19.20, n,300, gli impianti
di vrideosorvegliarrza non possono esisere utilizzati per effettuare {3orrtrolli sull,attività
lavorativa dei dipendenti delll'amministrazione comunale, di raltre anrminis;trazioni
pubtrlicfre <l di altri datori di liavc,ro pubblici o privati,
GIi irrnpianti di r,'irJeosorveglianzet non por;sono essere utilizzati per l'irrggazione di:;anzioni
per infrazioni ;rl Codice della strada, rna es;clusivamente per l'eventuale invio da parte
Cella,Centrale Operativa di p,31"5enale c,t,n qualifica di polizia sl.radale per le contestazioni
iai sensí del Codice della Strada.

,Art. 4

Principi appricabiri ar trattarnento dei dati per:;onari

ll pre:sente re6;clamento gararrtísce chre il trattamento deri dati personali acquisiti
rnedi;lnte l'utilizzo degli impiantt di videl,:rsorveglianza gestiti rJal Ccrrnune di Baronrssi e
colleg;ati alle centrali di controllo ubicate pre:;so le sedi del coroo di polizia lVlunicipale di
E;arorrissi, si svolg;a nel rispetto clei diritti, delle libertà fondarrrentali e derlla dignità delle
persone fisiche, con particolarer riferirnentcl alla riservatezza e;:ll'ideirtita personale.

L.
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2.

Garantisr:e al contempo il rispetto dr3li diritti delle persone giurirJiche e di ogni altro ente
o assc,ci alzio n e coi nvolti n el trartta nî ento,
L'utilizzo degli irnpianti di vicleosorverglianza comporta esciusivamgnte il
dati personali rilevati mediante ler riprese video chel, in rerazionr:
install;azione clelle telecanrere, intelressano i soggetti {_3(i i rnezzi di
transitan,c nel'l'area interessata.

ll tr;attamento,Cei dati personali si svolge nel pieno rispetto rJei prrip6ipi di liceita, finalità,
necr:ssita e proporzionalità, sanciti dal Codice.
In attuaziione dei principi tji liceità er finalità, il trattamernto dei drati personaliacquisiti
mecliante l'utiliz:zo degli impianti di videosorveglianza e effettuato dal comune di
Baronissi esclusivamente per lo svlrlgirnento delle fun,:ioni istituzionali r: per il
perseguimento dc'lle finalità di cui all'articolo 3 del presentt-. regolarnent'.
In attuazione del pi'incipio di D€cr3ssità, gli impiarlii di l,ideos,crvr:glianza ed i
prot3rammi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
per:';oniali e di dati identif icativi, in moclo da escludr:rnr: il trattanrento qu ando le
finalità perrseguite nei singoli casi pos:;ono essere raggiunte meciiante derti anonimi od
opportune morcalità che permettancr di irientificare l'interessato solo in caso di
n an--i.rÀ
r rgLri::>)t Ld.

In ilttuazione Cerl principio,Ci proporzionalità e dei cr!:teri di pertinenza e non
ecceltJenza, gli impianti di ',ridr:osorveg;lianza sono configuri:ti iri ryrodo cJa raccogliere
esclusivamenter idati strettamente nec€:ss;ari per il ragl3tungimento delle finalità
perseguite, reglstrando le sole imnr;lgini indispensabili, limitan4o l,angolo visuale
deller riprerse erj evitancJo, quando non indispensabili, imirragrni dett;igliate, ingrandite o
con ltarticolari non rilev;anti.

CAPO II

SOGGETT'I

,Art. 5
'I itolarre

ll Comune di Baronissi e titolare del tr;attarmento dei dati prerrsonali acqui:siti mr:diante
i'utili:;l:zo degir irnpianti di viderosicrvegliarrza cJi cui al presen1e regorarmento. A tal fine il
comune di Baronissi è rappresentato rJal iiinrJaco, a cui cornpeter ognidecisione circa
le moclalità deltrattamento, i,ri compreso il profilo della sicr_rrez;ra.

ll sinrcar:o, in qualità di rappresentante del titolarer cJr:l tr;rttarnento dei dati
p'ersonali acquisiti nrediante l'utilizzo degliimpianti divideosgr,reglianza:
a) def ini:;ce Ie liriee organizzative per l'applicazione della norrnstiva cli sr:ttore;
b) effr:ttua le notificazionial Garante per la protezione dei dati p,ersonali;
c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti cji videosclrverglianza ed i

f€5prepr53[ili del trattamento dei d ati personali acqui:;iti mecJiante l'utilizzo ceeli

trattamento di

ai luoghi di

trasprorto che

3.

A-,
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impianti di videosorveglianza, irnparlendo istruzioni ed as;segnando r:ompiti e
responsab ilità;

detta le linee guicla di carattere
t.raftarnento dei dati personali

\/id i3oso rveglia nza;

e) v'igila :;ulla puntuale oss€rvanza delle disposizioni im oarrtii:er

Art.6
Flesponsabile iJeila j3estione terr::nicer degri impiai-rti ji ,s,icJec,s;orvegrianza

ll Responsabile del Seruizrio tecnico cornpetente, o artr'
Sindaco, è designato quale respons;abile della gestioner
vide's.rv'pglianza di cui ar presente regorarnento. La n.rnina e
sincli:c', rrel quale sono anariLicamerrte specificati I co*piti
con,r;entito il ricorso alla delega scritta cii funzioni da parrte cierl
apprcviìzione da parte rJel Sindaco"

2. ll Rr::sponstabilr: del Servizio tecnico cc,mpt.tente, o il dir,,er:so solggettrs individuato dal
sindaco, irr qualità di res;ronsabile clella gestione tr:cnica dergli rmpranti di
vid eosorvelglia n za:

a) cura l'installazione e gestis;ce la manurerrzione degli impianti di
vid eosor';eglia nza;

b) asrseg;na er custodisce le crr=denziali cii erccesso necessa!-ie per l'utilizzo rjegli irnpianti
di videos,crveglian za.

Art" 7

Responsabili del trattamento dei dati personali

'1' llComandante dr:l Corpo di Foli:zia Murricipale di Baronis;si tid il Re:;;consabite del jjervizio
tecni'co competente, o idiversi soggelti inrdividuati d;rl SiirrrJaco, sono designati quali
responserbili del l.rattamento dei dati pelrsonali acquisiti mediante l'utiliz;lo cfegli irnpianti
di videlosorrreglianza di cui al presente reqolamento. La nomina è eftettuata con clecreto
del siindaco, nul quale sono analiticarnente specificati i cornpiti a;lfidati ai responsabili.
È: consentito il ricorso alla deleger scritta cJi funzioni da parte derì soggetti rcesrgnati, previa
arpprovazione d;r ;rarte del Sinrlaco.

I resp0ns;abili e'Ff,ettuanc, il trattamento nel rispetto della normatil,a
0i protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della :;icr, rezza,
d el prersent€r regrclspn gp1ql.

I responsabili effettuano ii trattaimento ,rttenendosi aile ist.uzroni irnpartite daltitolane,
il quarle, anche tramite verifiche perioclicfre, vigila sulia pilntuale osservanza delle
propriel dispr:sizion i ed istruzioni"

d) fisico, logico ed or,3anizzativo pr:r la sicurezza del
acquisiti mediiarrte l'utilizzo deg;li impianti di

sog;getto individuato dal

tecn ica rdegli imllianti di

effelttuata crcn de,:reto del

affidati al rr:sponsabile. È

sog3etto de:signatc, previa

vig;ente in nrateria

e deller disposizioni

L



4' ll (:onandante del Corpo cli Pulizia Municipale di 3aronissi ed il Respon:sabile del
servizlio tt-"cnico competente, o idiversi soggetti inrJi'vidr.rati dal sindaco, in qualità di
responsabili del trattamento dei dat pers;onali acquisit merdiantre l'utilizzo degli impianti
d i r,,idr:osonverglia nza :

a) adr:ft'arto le misure e dispongono gli interventi necessari per lar sicurezza del
ìirattamento dei dati e la correttezza dell'a.cesso ai clati;

b) (luran0 la gestione delle modalità cli ripresa e di regi:;trazione derlle inrm;rgini;
c) colJaborano con ìl segre:lario g,3nerarle per l'ev;rsiclnel derle richieste di esercizio

dei diritti clegli interessati;

d) custocliscono le chiavi di accesso ai locali clelle centrali di ::ontrrcllo e le chiavi dei locali
e degli armadi nei qualisono custoditi isupporti contenenti le registrazioni.

Art. €i

Incarir:ati del traftamento dei dati perscrnali

ll comandante del corpo di Polizia Municipale di B,aronissi ed il Responsabile del
Ser',rizio tecnicer r:ompetente, o i,Jivc,rsi soglgetti !ndivitJuafl dal Sindaco, nomrnano gli
incarric;tti irr numero sufficienl:e a gar;antire il trattanrento rcei clati persr:nali acquisiti
merjiarte l'utilizzo degli inrpianti di vicjeosorveglianza di cui a1 presernter rego amento"
La nontinil e erffettuata con atto scritto, nr:l quale sono analiticamente specificati i

compiti aiTircati agli incaricati r-'le prel:scrizrioni per il correttr:1, lecito, pertinente e srcuro
trafi:amento dei dati.

Gli incarricati s;ono norninati tra gli appartenenti al corpo rji polizia Municipale ed al
Serv'izio tecnico competente che perr esperienza, capacita e affidabilità forniscono
idonreia garanzia del pierno rispetto delle vi55enti disposizicni iin materia di trattamento e
sicurt-'zza dei dati,

Gli incaricati effelttuano il trattamenrlo ;rttr:nendosi scrupolosamente alle is;truzioni
imp:,rrtite dari titolare e dai re:;po,nsabili clel trattamento dei datÌ per:;9nali.
Nell'ambito degli incaricati, sorro desigJnati, con I'atto cli rilomina, i soggetti ai quali sonoaffidate la cr'istodia e la conservazioner delle chiavi cli accr:ssrr ai locali delle cerrtrali dicontrollo er delle chiavi dei lor:ali e cl(::gli armadi nei quali sono cust<lditi isrrnnnrti
contl'nenti le rergistrazioni.

Art. 9

Sog13r:tti restern i

1' 'Ai soggetti esterni al comun,e di Baroni:ssi el dei quali qur-.sto si avvale a qr.ralsia:;i titolo
per lrr s'rol'gimetnt0 di servizr e attivita per le quali si trattano ciati perscrnali acquisiti
rnediilnttl l'utilizzr: degli inrrpiarrti di videosorveglian::i,r di cui ;il presente
r'egolilmelntrr, si aprplica la disposizlon,: dell'articolo 5 del rr:golamento trer ia tutela
ciella rriservaterzza dei dat personali.

3"
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CA,PO ilt

TRATTAM EhJ IO DEI DATI PER:iOI!I\I.I

Art, L0

Mrrdalita di raccolta e requisiti dei clati personaLli

ldati personali acquisiti medlÌante l'utilizzo degii impiairti cli vioeosorveglianza di cui al
prers;ente regol;rmento sono :

a) trattati in rnodo lecito e secondo ccrrettL.zza:
b) r;acc;olti e regi:strati per le finalità rJi cui all'articolo 3 del presente rregolamerto e resi

t'ttilizzabrli irr altre operazioni di trattanrento a condiziorre cher si tratti di operazioni
non incom;latibili con tali sccpi;

c) ersatti e, se necessario, aggiornati;
d) tratlati in nrodo pertinente, complerto e non eccedente ri:;petto alle finalita per le quali

s;onrl racr:olti;

e) conservati per un periodo non superiore a querllo strettarnente necessario al
sodclisf';rc;in",ento delle finalit;à per le quali sono ru..oitti e success;ivam€rnte tratterti;

Gli impriariti cli videosorvegliarnz;: di r::ui al presente regolamen,lo c6nseintono rrprese
videO a cOlori in condizioni di :;ufficiente illunrinazione naturale c artificiale, in Lrianr:o e
nero ir cas;o contrarirl. Non sono effettilate i'ipi'ese di cjettaglio dei 'iratti somaiici
delle F'ers;one, che rton:;iano fun,zionali al soddisfacinnento delle finalità di cui
all'afi.icr>lo 3 derl presente regolamento.

lsepl;nalivideo delle unità di ripresa sorro inviati alle centr,ali rJi controllo ubicate presso le
sedi rjel Cornunr- di Baronissi, del C,crrpo di Polizia Munici;rale di Banonissi. lrì queste
sedi le imrnaginisono v'isualizzafte su rronitor e registrate su,a;rpositiser,i/er. L,impiego del
sistenna Ci videclregistrazicrne e nerr::essilrio per riccls;tru ire l'evento, ai f,ini del
soddlisfacimelnto delle finalità di cui all'arrticof o 3 del presente regotamento.

hrt. 1L

Conservazioner dei riati personali

ldati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videi:sorverglianza di cui al
presente regrllantento sono conservati per un periodo di ternpo non sruperiore a sette
giorni dalla clata della rilevazione. Decr:rso tale periodo, i dati registrati s.no cancellati
con nrodalità autonratica,

L'a conserv;izione dei dati personali per Lin peniodo di tempo superiore;r qr.rello indicato
clal c'omtna 'L del presente articc,lo è amrriessa esclu:;ivanrernte:;u specifica ri:hiesta
clella l\ulorità ciiudiziaria o di Polizia €iliudiziaria in rela,zir:ne ad un'attività invest,isativa
In corso.

2.

5.
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3.

3' Fuori delle ipotesi espressamente previste dal corîrra 2 derl presente afticolo, la
conse'vazicne dei dati persorralr per Lrn tempo eccedente i:;ette giorni è subordinata ad
una velrificil preliminare del G;rran1,e per la protezione dlerrJatr personali.

Art. 12

Obblighi connessi altrattamento dei dati person;ali

1"' L',uiiliz;:o rJel lirandeggio da parte degli incaricati avvierie rrel rispetto dei ilmiti previsti
da I preserrte regotam ento.

L'utilizzo degli impianti è cons;entito esclusivamente per il r::,cntrollo di quanto si svolge
nei luo,3hi pubblici mentre esso non è ammrlsso nelle propriet;à private.
Fatti salvi ica:si di richiesta delgli intererssati, idati pers;onali regis;trati rnecliante l,utilizzo
degli irnpianti di viderosorveg;lianza di cui al preserrte r,eigolanrento possonp essere
riesaminati, nel limite di tempo ci sette giorni previsto Frer la conservazione,
escluisil'anrent'= in caso di effettiva ne,cr:ssità e per il sc,ddislircimento deller finalità di cui
all'articclo 3 dr:l presente regolamento,

La martcata osservanza degli obblighi prr:vi:sti dal presents arilcolo puo conîportare
l'ap;:lic;rzione di sanzioni dis,:iplinari e, nei casi prervisti rjalla normativa vi€,ente, di
sanz:ioniai"nininistrative, oltre che l'avvio,di eventualiproceciiir,renti penali.

Art. L3

lrrformativa

Ai selnsi di quanto previ-sto dall'articolo 53 del Codice e dall pror,vedirnento in materia
di vidlecsorveglianza emanato rCal Garante per la protrezioner dei dati personali in data
8 aSrrile 20i-0,, al trattamento dei <Jati personali acquisiti mediante l,utilizzo degli
impianti di virJeosorveglianza di cui al presente regolarnentc, non si applicano le
dispo:;izionr riguarclanti l'obbligo di fornìre una preventiver inforrnati'ra agli int,eressati.
FermO quanto;rrerristo dal comma L del presente articolo, il [.omune diÌ Baronis:;i rende
noto agli interessati il funzionramento degli impianti di virieoscrveglian;za tramite le
seguenti forme semplificate di informativa:

a) pullbliciìziilne sul sito internet istiturzionale di planirnr:trie e di altra documentazione
relativa alle zr:ne video soryegliate;

b) inst:rirnr:nto di apprositi av'visi nella cartellonistica esistente in cprrispo,nden;:a desli
;acc:es:;i stradali e ferrroviari alla città.

F:ermr) qt:anto 5rrer,'isto dal comma lL del presente articolo, il comerne di Baronissi r-ende
rroto agii interessati il funziclnamento degli impianti di rride,csorveglianza installati
all'intern'l rli eclifici comunali tramite posizionamento cli cart,rlli contenenti l,inf.rmativa
cii cui all'a rt, 13 del Codice ed al 6rrovveclimento in m;rteria di videosprveglianza
emanato dal t3ararnte per la prot,3zione rJei drati personali in data 8 aprile 2010e su:cessive

A+.

1

::i



1r.

m crd i1:ich e,

Art. 14

Comunicazione e diffusione dei dati personatl

La comt'tnicazione dei dati peirsonali acquisiti merjiante l'ut.ilizzo degli inrpianti di
vídi:osorveglianza di ':ui al presente regolamento, da;:an:r,r dei comune di B,eronissi a
fav'clre di :soggeifi pubblici, ersclusi 13li enti pubblici economici, e arnmessa ituando e
preltrisla dia una norma di iegge cl regolamento. lrr rrìancanza cii taie rrorma, ia
cornurricazione è ammessa quando è contunque necessaria per lo:svolgirnento di
furr::iotti istituzionali e può essere inrziata se è decor:;o il tr:rmine di cui all,ar:icolo L9,
corìnmil 2, clel Codice.

Ai :;ertsi e per gli effetti clel con'ì ma 1 del pres;ente articolo, norÌ _si considera
conrunica"zion'e lil corìoscenza clei dati personali da par[e dei soggetti incaricati ed
autio'rizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal 1:itolare o dai
responsabili e cher operano sotto la lorrr dirertta autorità.
È irr o€;ni caso fatta:;alva la cornunicazione o diffusiore cli dati personali richiestí, in
confrrrrnit;ì alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudi,ziaria, organisnri di informazione e
sicurez;:a, o da altri soggetti pubtrlici ai sensi dell'art,icolc, 5[i, comma 2, del i]ocJice, per
finaiità d i difeisa o di sicurezza :jello Stato o ,Ci prevenzione, accertarnento o
repress one di reati.

Art. 15

Cessazione del tratt.amento dei dati persona ti

3.

t" In ca,so di c,ess;azirtne, per qualsiasi

mediante l'utilizzo degli impianti di

s<lno distrutti.

c:erusa, del trattamento, iriati personali acquisiti
vicfeosorveglianza di curi al presernte, regolamento

l\rt. L6

Dirifti dell,interessato

1' 5i applit:a lia disposiziorre derll'articolo 10 del regol,am,ento ,p€r la tutela della
risenratezza olei dati personali"

CAPO IV



M ISIJRE DI S;ICUREZZI\

Art, 17

Sicurez:za deri dati personali

1'' Ai s';en:;i di quanto previsto dall'articolo 31 del codice,, idati per:;cnali acquisiti mediante
l'utiliz;lo rJegli inrpianti di vide'osorvel3lianza di cui al prelsente reg;olamento sonr protetti
da nri:;ure di sicurezz,a tali dar ridurrr: al rninimo i rísr:hi di distruzion,3, perdita, accesso
non autOrizzi:to e trattamento non consentito o rìon conforme ;alle finalità di cui
all'artir:olo .3 del presente regolamento.

Art. L8

Accesso alle cerrtrali di controllo

1' ld;irti ;rer:;c'nali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti rji videoso^reglianza di cui al
pre:;,en1:e regolamento sono custociiti, ai sr:nsi e per g;li eff=iiii dell,articolo l"L, jlresso le
cen'ltrali dic'ntrollo ubicate presso le sr:rli del comune di Earonissi.
L'acr:'esso allre centrali rJi controllo ubicate presso le seldi del conrune rJi Eiaronissi e del
Corpo di Poliz:ia Municipale di Barorrissi e consentitrl er:;;clusir,,arnerÌte al titclare, ai
resplonsiabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli artir:r:rli 5.. 5, 7 e E\ dei t:resente
regcrlanrento.

faccesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comnra 2 del presente afticolo e
subclrditato al' riÌascio, da partel del titolare o dei respcrr.sabili, di un,irutori,zzazione
scritta, motivarta e corredata da specifiche indicazicni in ordine ari tr:mpi ed alle
mod;rlitrà rJell';tcct-'sso, facces:so avvierne in presen2:a di incaricati del conrune di
Baronisr;i inclividuarti ai s;ensi dell'afticolo g del presente reg;olanrento.
Fermrl rluanto previstc, dal comma :i del presente arrtrcolo, l,accessc, alle centrali di
controll<l puo essere consentito esclus;ivarnerrte ad incaricati di serviizi rientranti nei
compiti istitr.rzicnali dell'ente di appartenenza e per scopi ccnne:rsi alle I'inalitir di cui
all'articolo 3 derl presente regolamento, norrché al persorale addetto alla nranut,:nzione
Jegli imoianti erJ alla pulizia dei locali.
I responsabili irnp;rrtiscono idonee istruzioni atte ad el,itare i;rssun;zioni o riilevarrenti di
dati cla parte dei sog6;etti autorizzati all'accr:sso per k: operazi,rni cli manutelnzione
degli impriarrti e di prulizia dei locarli.

Gli irrcaricati vigilano sul puntuale rispetto derlle istruzioni irnpartite dai responsabili e
sulla corl'etta as;sunzione di dati pertinenti e non eccedr-.nti ris;pettc allo scc,po perr cui e
stato a ut,tritzatct l'accesso.

3.

At.

15.
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Art, L9

Accesso agli impianti e credenziali

La'ccs';5s t*l1 irnpiarrti di videosorveglianza di cui al presente regolermento avviene
esclusivamente da postazioni tJedicate:;ituate all'interrn<l dellel sedi del comune di
Barrln ssi, del corpo di Polizia Municipale di Bar,rnis:;i, in edif ici co:stanremente
prel:;idrati o dotati di allarrne" L'accesso puo ess€]r{3 elfettuiato ersclusivanrente da
operatori rnuniti di credenzíali di accersso valide e strettarnente personali, rila:;ciate dal
resp'|onsabilre della ge:stione tecnica cjr:gli impianti di viceqsorve5llianza.
Ai sensi € p'3r gli effetti del comm:r 1 derl presente articolo, l'accesso ;agli impianti
di v'idt:osorveglianza e consentito esclusivamente al titolare, ai re:;porrsabili ed agli
incaricati, irTdividuati ai sensi ,cegri articoli 5, 6,7 e g der presenre re€íoramento.

CAPO,/

TUTELA AI\4NIINISTIRATIVA E GIURISDIZIOIIALE:

Art. 2Cr

Tute i a ;r n'r m i n isi:rati'ua e gi u ris ci i,z:i o n a rl e:

Per tut"io qrrarìto attiene ai profili di tuterla amministrativa e giurisdiziopale, si rinvia
intel3ralmente alle disposizioni corrtenute nella parte lll del codice.
In se'de amrninistrativa, ii respon:;abile del prrrcedimento, ai sens;i e per gJi erffetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241' , è il responsabile del trattilmerr.to deri dati personali,
indir,riduatc, ai sensi dell'articolo 7 del prersente regolamento.

CAPCI VI

DISPOS]lZIOTNI FINALI

A,,rt. 
'L1"

Compiti della Giunta comunate

l'a Giunla crln:unille, :;ulla base del presente regolarren;tr:), agl3iorna l,elencr deeli
impianti Ji v,icleosorvegli;anza di cui all,allegato L).
Ai fini derll'attuazione del comm,a lL,Jel pres,ente artico|:r, il resporr:;abile della
gestione tc'c;nica degli impianti di video:;orveglianza s sgnata termpestivamente
l'installazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristicfrr: o alle m'dalità di
utilizzrc dt:gli irnpianti già installati.

2.

I.

2.

:t.

2!:".



4I, Per qu antcr non espressamente

al prorruediment() in nrateria cli

dei dati per:;onali in data t3

disposizicni normative vigenti in

,^rt. 22). Norma di rinvio

disciplinatc dal presentel regoramento, si rinvia al codice,
videos0i'veglianza emanato dal Garante p€rr ra protezione
aprile 201.0 e succes:;il,e n" odifir:he, nonché alle altre
nrateria, e successive nrodifir:::azioni e integrazioni.



I

Z

l

l

I

l

ij
l
I

l

l

l

i

l

l

i

I

I
I

'+''-"i

" 
z:.i

l-

,'r
.:-t:
.:
:
--
a

=

.F

=

=a'

ì

al 2
)>>22

-L- f-.

al ..

=i<'

^'-

')A

.av

l
I

l

i

I

)iz
--T-

i

l

I

rì.
rir

l

-*:
=-
-->
>a
a;
:!

_rJ

i

I

I

I

l

;

,v

l,îi'-

l

I

l

i

I

I

l'ft--
I

l
I

I

l

I

I

T_-
l

I

l

I

lti
I

lti
i

l

i

lltÌ
i

l

I

C,r ]

aii
(-,l
-. I

-'i

_l

?l

i,

\i

<(
t!,1

Z::a

<(
I

)Ì-
:i z'o!rrF

!i 
=E!/v-r-) lV ^:lt-$<òi

F{^AF

FrrA
!\ré)
!r .r F
.rEú)7.=
C#= N
-, 

- 
F

Etr-+à-3/2. ,^ .-
-l 9 ta

f

[-,
L

.- - i-- -i- -ll] t-l
ilrlrriÌi,ijirllrlllliiiillliiiriiiriiiij,rrlilrlfilllrlii.tltilllirrllr,-iiiII IIiIi ;i ii

i=]= ]1'l=, :i=i *'l'*,,,,,aa i Lì: 7,V-Zi;-r--l-il-l- 
^ l-r-i*i il I ; lli

I lliiili ilii
: lS 1 - 1", i., ].., - I S i",i,-,]* ,| 2 tl1r I : iI li :11illl'-li--a--l--l-l-I-1--,---i-,i *--Ì -_

illliilliliiiirliliiiilillililll-ilrilliil.l I I )? I I

-, I I l{r I r!, 
I

.:;,;-
^lJ--, r: J = _r

^ ='- ia,'.-.-::_! y :=t i: 
= _ .:a ,_

':::i::==->lt=::,
- = 

' a/., i=.Z à .; '=' :=' '-:t

==;;a;t= 
l/:t:1 ''",

2 i 1=t=, :r'J. = *:,j=' l .Z,

= 
| l=a : taZZ :i 

=1,a 

2,:::,:.,

a= ii;: :: ;; iE,::! ,1._:_-Î--Î-i- ]--__-1-#èt- +_ _€ F- lco ]o c: ] - N c-, lw;'-^, ,c r-.

_L_l -.|-]- :l:l__-_ l


