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Approv1to con dtllbtrazlOnt di Conli&lo Comun111 n. 

REGOLAMENTO PERLA 
DISCIPLINA DELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA 
ATTRAVERSO TELECAMERE 

FISSE E/O MOBILI 

COMUNE DI CALATABIANO 
Città Metropolitana di Catania 



ART. 2 ·FINALITÀ 
1. D presente regolamento ganntisce che il trattamento dei dati personali, effettuato 
mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile nel territorio del Comune 
di Calatabiano, gestito e utilizzato dalla 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 e soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali. 

2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione 
coinvolti nel trattamento. 

3. D sistema informativo e 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 

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di 
videosorveglianza_ attivato nel territorio urbano del Comune di Calatabiano. 

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto 
disposto dal: 

• Deaeto clel PNsiclente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "lùgolllmento a norma 
bll'articolo 57 tW d«rtlo ltgislativo 30 giugno 2003, n. 196, rrcante l'individu1zion1 dtlk modalitj di 
lttuaiont da principi tW COllia in mt1tma di protezione dti doti pmonllli rtlotitHlmente lii INttMltnlo 
dei Mli fjflttulo, pale ftnlllità di polizill, a orpni, uffici e comtmdi di polizia"; 

• DecNlo Legislatho 196/2003- ,.Codit:t in mattrlll di protezione dti dati pmo1111li"; 

• Replamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento del dati penonali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE; 

• Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati penonali da parte delle autorità competenti ai fini di 
pre\tenzione, indagine,. accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera drcolazlone di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/W7/GAI del 
Consiglio; 

• Alt. 5t del D.Lp. 18 agosto 2000, n. '1111 e successive modificazioni; 
• DecalOID ciel 29 novembie 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati penonali; 

• Orcolaie del Minl1mo cleD'lntemo clell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471; 
• D.L 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con moclificazlonl dalla L 23 aprile 2009, n. 38, recante: 

•MuaN urgenti in ruttn. di sicumu pubblica t di co11trasto alla uialenza sasualt, 11onchi in tema di 
1tti pm«11ton"', ed, in particolare , art. 6; 

• "'Pntvvedimento In materia di vldeosorveaHanzaH emanato dal garante per la protezione dei 
dati personali in data 8 aprile 2010. 

• Dftttto l..tgisllltivo JO .,osto 2018, & 101- Disposizioni per l'oMglunnento dtlla 11onnatiN 11112ion11le 
1111 dispolizioni d.l ,..mento (UEJ 20161679 del Parlan1mto 111ropt0 t dtl Co11siglio. dtl 27 qrlk 2016. 
N111tioo allll protaitmt dtllc pat011t fiticht con riguardo al trattamento dei dati ptrson11li, nonche' alla 
lifltra cin:olaionc di tali dati t che abroga la dirtttiva 95146/CE. 

ART. 1- OGGETTO 

CAPO I - PRINOPI GENERALI 



ART. 3 • DEFINIDONI 
1. Ai fini del presente regolamento si intende: 

a) per 'banca dati", il complesso di dati persooall_ formatosi presso la centrale operativa. 
trattato esclusivamente mediante riprese vicleoleglstrate, che in relazione ai luoghi di 
installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano 
nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali; 

b) per "trattamento", tutte le operazioni svolle aJn rausilio di mezzi elett1onici o 
comunque automatizzati, concernenti la raccolta.. la registrazione, l"organiz7.azione, la 
conservazione, l'elaborazione, la modifi~ la selez~ l'estrazione, il raffronto, 
l'utilizzo, l'Interconnessione, il blocco, la comunicazione, l"eventuale diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati; 

e) per "dato personale", qualunque infonnazione relativa a persona flSica. persona 
giuridica, ente o associazione, identificati o identiftcabili, anche indirettamente, e 
rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso (impianto di 
videosorveglianza; 

d) per '7itolare", il Comune di Calatablano nelle sue articolazioni interne, cui competono 
le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali; 

e) per "Raponaabilc", la persona fisica o giuridica_ legata da npporto di servizio al 
ntolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali; 

f) per "lnqrkati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal 
Titolare o dal Responsabile; 

g) per "lntcrnpto", la pel'IORI fisica, la persona giuridica. l'ente o l9SOCiazione a cui si 
riferiscono I dati personali; 

h) per "comunlçoglgoc", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati 
dlveni dall'lnteretsato, In qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione; 

i) per "dlffyaigne", Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, In 
qualunque forma, anche mediante la loro mesa a disposizione o consultazione; 

j) per "datp •D(l'llmg", Il dato che In origine a 1epito di inquadratura, o a .egulto di 
trattamento, non possa essere lllSOdato a un lnterellato identificato o identificabile; 

k) per "blocco", la conservazione di dati personali con smpensione temporanea di ogni 
altra operazione di trattamento. 

mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare rinlen!ssato 
solo in caso di necessità. 
4. Nei locali delle fon.e dell'ordine sarà posizionato un monitor per la visione in diretta 
delle immagini riprese dalle telecamere. 

5. Possono essere installati sistemi Integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare 
delle violazioni al codice della strada. 



ART. 6 ·NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL G.AllANTE 
t. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo • rientrano nei casi specificatamente 
previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa piwede che 
non vadano mmunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti Illeciti o fraudolenti, 
quando riguardino immagini conaervate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza 
pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio. 

CAPO Il· OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATIAMENTO 

ART. 5 ·TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAU .. 
PER LE FINALITA ISTITUZIONAU 

DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA 
t. O trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto cli 
videosorveglianza fisso e/o mobile. 
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate 
al Comune di Calatabiano, sono: 

a. l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito 
comunale; 

b. la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permetlen! 
un pronto intenento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del 
pabimonio pubblico; 

c. l'individuazione dei cittadini che commetlouo atti non conformi quali rabbandono 
improprio dei rifiuti o modalità di contea intento degli stessi, diverse da quelle previste 
nell'apposito regolamento; 

d. rilevare le infrazioni al codice della strada; 
e. tutelare la sicurezza urbana. 

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, 
rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle 
videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aiee 

videosorvegliate. 
4. L'attività di videosorveglianza nc:coglie esclusivamente i dati sbettamente necawi per Il 
raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, 
limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non Indispensabili) immagini 
dettagliate. ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertbM!ftD e non 
eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi 
stabilite in modo conseguente. 
5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del COl19el1IO degli 
interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionaU che sono 
assoggettate all'apposita normativa vigente in materia di "privacy". 

ART.' -AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. O presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali. realizzato mediante 
l'impianto di videosorveglian7.a fluo e/o mobile, attivato in uno dei punti Individuati 
nell'allegato n. 4. 



ART. 7 -TITOLAR.E, RESPONSABILE ED INCARICATO 
1. Il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente, può designare per iscritto un 
Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e) del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla 
delega delle suddette funzioni nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia da 
parte del Responsabile. 

2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema 
di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e alle disposizioni del 
presente regolamento. 
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il 
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni 
previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni. 

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di 
designazione. 

5. I soggetti autorizzati (gli incaricati) al trattamento, nominati dal Titolare o dal 
Responsabile nominato, devono elaborare i dati penonali ai quali hanno accesso attenendosi 
scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile. 

6. La visione delle immagini registrate, lo spostamento della telecamera di video 
sorveglianza e lo spostamento della direzione di registrazione della telecamera sono 
consentiti solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, a suoi delegati, agli 
incaricati prepo1ti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria e al personale 
esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni. 

7. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare 
assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso 
per la manutenzione e riparazione degli impianti. 

Accertamento cli illldtl 
t.Ove doveaero essere rilevate Immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi 

rilevanti per la sicurezza pubblica, l'incaricato della video sorveglianza provvederà a dame 
immediata comunicazione agli organi competenti. 

2.In tali casi, l'Incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini 
strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione 
delle stesse su supporti magnetici. 

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di 
Polizia Locale e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in 
relazione ad Indagini dell'Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia. 

4. Le immagini trasmesse e registrate dalle videocamere di sorveglianza sono consultabili solo 
dal Responsabile e dal soggetti autorizzati al trattamento dei dati. 

5. L'Ufficio di Polizia Locale, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o 
degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo dell'impianto comunale di videosorveglianza 
anche al fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati cosi raccolti verranno 
utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti. 



ART. 8 ·MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI 
DEI DATI PERSONALI 

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) nccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili In altre 

operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività 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 di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 
soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati 
raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non 
superiore a sette giorni; 

2. I dati personali sono ripresi attraverso telecamere mobili e/o fisse di 
videosorveglianza, posizionate in uno dei punti individuati nell'allegato 4 (o comunque 
installate in corrispandema del principali svincoli, Incroci, piazze, cimiteri, parchi pubblici 
ed immobili, del territorio urbano in corrispondenza dei siti individuati 
datr Amministrazione Comunale). I punti nel quale verranno installati gli impianti saranno 
individuati dalla Polizia locale secondo esigenze rilevate. 
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di 
dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali 
detrimpianto attivato. 
4. I segnali video dell'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno 
della telecamera. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per 
ricostruire le varie fasi dell'evento incriminato. La Polizia locale, a seguito di verifica 
individuale o a seguito di segnalazione da parte degli uffici Comunali o dell'appaltatore del 
servizio, recupera la memoria della telecamera e visiona le immagini al fme di individuare il 
responsabile dell'illecito riscontrato. Le telecamere presentano le caratteristiche descritte in 
un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici e tale materiale va conservato agli atti 
dal Titolare. Le Immagini video registrate sono conservate per un tempo non superiore a 
sette giorni per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività 
svolta ed ai tempi necessitanti per il controllo delle 
S. immagini in questione. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno estere 
ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento 
già accaduto o realmente incombente. 
6. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati fomiti tramite 
videoregistratori digitali. in condizioni di normale funzionamento le Immagini riprese In 
tempo reale distruggono comunque quelle già registrate oltre i sette giomi precedenti, in 
piena osservanza della normativa vigente sulla privacy. 
7. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione 
ad illeciti che si siano verifati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica 
sicurezza. 

CAPO 111-TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI 



ART.12- DIRITTI DELL'INTERESSATO 
t. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o 
identificabilL reffettivo esercizio dei propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 
679/2016- tra i quali quello di accedere ai dati che li riguardano, di verifkarne le finalità, le 
modalità del trattamento e di attenerne r1nterruzione nel caso di utilizzo illecito, in 
particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezu o p« l'uso indebito 
da parte di soggetti non autorizzati. 
2. Per ciascuna delle richieste, può essere chiesto alrinteressato, ove non risulti confermata 
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente 
sopportati e comprensivi dei costi de) penonale, secondo le modalità pn!Viste dalla normativa 
vigente. 

ART. 11 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA 
t. Il Comune di Calatabiano si obbliga ad affiggere all'ingresso del territorio comunale o in 
corrispondenza delle ripreae, una adeguata segnaletica su cui devono aaere riportate le 
informazioni previste dagli artt. 13-t' del Regolamento Europeo relativo alla protezione dei 
dati personali (CDPR 679/2016). 
2. O cartello deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile 
all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera. 

3. O Comune di Calatabiano si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati 
personali con l'attivazione dell'impianto di videosorvegliam.a mediante l'affissione di 
appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazioni idonei. 

ART. 10-ACCERTAMENTI DI ILLEOTI 
E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POUZIA 

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concementi ipotesi di reato o di eventi rilevanti 
ai fini della pubblica sicureu.a. della protezione dvlle o clelJa tutela ambientale e del 
patrimonio pubblico, l'Incaricato o Il Responsabile provvederà a dame comunicazione senza 
ritardo all'Autorità competen~ provvedendo, nel contempo alla registrazione delle 
immagini su appositi supporti. 
2. Alle immagini raccolte ai sensi ciel presente articolo possono accedere, per l'espletamento 
delle relative Indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Ciudiziaria, le penone da 
essi espaessamente autorizzate e gli organi di Polizia. 
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzional~ necessitino 
di copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al 
Responsabile della gestione e del trattamento dei dati. 

ART. 9 - OBBUGHI DEGU OPERATORI 

t. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al 
trattamento dovrà essere confonne alle finalità dell'impianto riportate all'art. 4 comma 2. 

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire Il 
controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con 
esclusione delle proprietà privale. 



ART. 14 ·MODALITÀ DA ADOTTARE 
PER IL TRA1TAMENTO DEI DATI VIDEORIPRESI 

t. L'ac:ceuo alle Immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si 
limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazionL di cui vengano a 
mnote:enza mentre ouervano D comportamento di un mggetto ripreso, non devono eaere 
prese in considerazione. 
2. Nel caso le immagini siano conservate, I relativi supporti vengono custoditi in un armadio 
o struttura analoga, dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del 
trattamento. 
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure 
tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate 
esclusivamente sul luogo di lavoro. 
4. Nel cuo li supporto debba essere sostituito per ec:ceaiva usura. sarà distrutto in modo da 
renderlo lnuttllzzablle, in modo che non possano essere recuperati l dati In e8IO presenti. 
5. L'accesso alle immagini ed ai dati penonali è consentito: 

a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 6; 
b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia; 
e) ali/agli Amministratore/I di Sistema del Comune di Calatablano eventualmente 

nominato/i e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti stn!ttamente necemari alle lom 
speci&che funzioni di manutenzione; 

d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. 

ART. 13 ·SICUREZZA DEI DATI 
1. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicure"D.a, individuate con 
documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di 
distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle formalità della raccolta. 
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata 
presso il Comando Polizia Locale. Alla centrale, ubicata In un luogo chiuso al pubblico, 
possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati 
Non possono accedervi altre persone, se non sono accompagnate da soggetti autorizzati. 

3. I diritti di cui ai presenti articoli riferiti a dati personali concernenti persone decedute, 
possono essere esen:itati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela 
dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione. 
4. Nell'esercizio dei diritti sopra menzionati, l'interessato può conferire per iscritto delega o 
procura a persone fasiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresl, farsi 
assistere da persona di fiducia. 
5. Le istam.e di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile 
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicate oralmente. 
6. 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. 



ART. 16- PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI 
1. Per ac:cedere ai dati ed alle immagini l'inlerellato dovrà presentare un'appaeita islam.a 
scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresi dalla fotocopia 
del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati 
che 

posano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, 
sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, truformulone In forma 
anonima o bloc:co del dati tnttati In violazione alla normativa vigente In materia, oppure 
inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati penonal~ per motivi 
legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle ftnalltà del tnttamento. 

2. L'istana deve altresl indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il 
giorno e l'ora in cui l'Istante polNbbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni 
manchino, o siano insufficienti a pe1 mettere il reperimento delle Immagini, di ciò dovrà 
essere data comunicazione al richiedente, cosl come nell'ipotesi in cui le immagini di 
possibile interesse non siano state oggetlo di conservazione. 

3. D Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle 
immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo 
fisserà altresi il giorno, rora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo 
riguardino. 

4. La risposta aUa richiesta di acce90 a dati conservati deve essere Inoltrata entro quindici 
giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può 
comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa 
vigente. 

6. Nel caso di aa:esso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo 
delle immagini che lo riguardano direttamente. 

1. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito" 
registro degli accessi" informatico, conservato nei locali della centrale operativa. nel quale 
sono riportati ad opera degli incaricati: 

a) la data e l'ora dell'accesso; 
b) l'identificazione del terzo autorizzato; 
e) i dati per i quali si è svolto l'accesso; 
d) gli estremi e la motivazione delrautorlzzazfone all'ac:ceno; 
e) le eventuali Ollel'Vazioni detrtncaricato; 
f) .. IOttolcrizione del medesimo. 

8. Non possono. di nonna, essere rilasciate copie delle immagini registrate c:onc:ementi altri 
soggetti diveni dall'interHHto, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio 
insindacabile del Responsabile. 

ART. 15 - CESSAZIONE DELL'ATl1VITÀ DI VIDEO SORVEGLIANZA 
1. In caso di cessazione. per qualsiasi causa. dell'attività di videosorveglianza. i dati raccolti 
dovranno essere distrutti. oppure ceduti a un altro Titolare che effettui dei trattamenti 
compatibili con gU scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini 
esclusivamente istituzionali. 



ART. 22· ENTRATA IN VIGORE 
1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giomo successivo alla 
pubblicazione all'albo pretorio on lint. 

ART. 21 • PUBBUCITA' DEL REGOLAMENTO 
1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito internet del Comune e nella 
sezione Amministrazione Trasparente. 

ART. 20 ·MODIFICHE REGOLAMENTARI 
l. I contenuti del presente regolamento dovranno essere agglomati nei casi di variazioni 
delle normative in materia di trattamento del dati pel'IOl1811, gerarchicamente superiori. 

ART. 19 ·TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE 
1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà 
l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di unzioni 
amminl1trative o penali. 

ART. 18 ·NORMA DI RINVIO 
1. Per tutto quanto non dl1clplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, 
ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra 
normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria In materia di protezione e trattamento 
dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza. 

CAPO IV· DISPOSIZIONI FINALI 

ART.17 ·COMUNICAZIONE DEI DATI 
1. La comunicazione dei dati penonali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da 
parte del Comune di Calatabiano a favore di altri soggetti autorizzati à ammeasa quando 
necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni Istituzionali. 
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente 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. 
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in confonnità alla 
legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziari~ da organismi di informazione e 
sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di 
prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

5. Qualora si determini la necessità di provvedere all'ac:ceuo alle Immagini da parte di più 
soggettt gli accessi medesimi verranno registrati e mantenuti distinti, oltre che imposta la 
graduazione di essi, attraveno specifiche credenziali di autenticazione. 



;,. al lerm, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. 

6. Nel aso di ICCeS90 alle immagini per Indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, 
OCCOlftli comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del 
ntoa.re. 

7. Nel caso di ilCCeSSO alle immagini del terzo, debitamente autoriu.ato, questi dovrà avere 
visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad 
immagini riguardanti altri soggettL dovrà essere utilizzata. da parte dell'incaricato al 
trattamento, una schermatura del video. 

8. Tutti gli accessi da parte di terzi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di 
apposito registro, predisposto secondo lo schema di cui all'AIL 2, nel quale dovranno 
comunque .-re riportati: 

' la data e l'ora dell'accesso 
; l'Identificazione del terzo autorizzato 
> gli estremi dell'autorizzazione alraccess.o 

Per quanto riguarda il monitoraggio dell'accesso da parte dei soggetti autorizzati si 
rimanda all'art. 15 del presente regolamento. 

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate_ salvo in caso di 
applicabilità di apposito programma oscuratore. 

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve 
limitani alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui 
vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di mt soggetto ripreso, 
devano essere ignorate. 

2. Nel C8IO le Immagini siano conservate, I relativi supporti devono essere custoditi, per la 
durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) doblto di serratura, apribile 
solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento. 

3. La c:anc:ellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo 
utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate 
sul luogo di lavoro. 

4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura_ dovrà e&1ere distrutto in 
modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere ncuperati dati in esso 
presenti. 

5. L'acceuo alle Immagini è consentito solo: 

;. al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento; 

;. per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia; 
)o all'Amministratore di Sistema eventualmente nominato e alla ditta fornitrice 

dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specific:he funzioni di 
manulenzione; 

CAUIEJ,E DA AJ)QUABE PER I DATI YIDEORIPBE$1 
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t. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al 
Responsabile del trattamento. 

2. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione. di ciò 
dovrà essere data formale comunicazione al richiedente. 

3. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente 
dovrà fombe altresà 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 albi elementi 

' presenza di altre persone 
' attività svolta durante le riprese 

4. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a pennettere il reperimento delle 
immagini. di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente. 

5. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di db darà 
comunicazione al ridùedente; nel caso di accertamento positivo fisse1à altresì il giorno, 
l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini dte lo riguardano. 

6. Nel caso U richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, 
indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo. 

7. Per le proc:edure ivi previste possono essere utilizzati gli allegati facsimile. 

PkQCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI 

lALLEGAT02 



CMOS 1/'t' CMOS 5lnsor OV4689, 4.oMP 
Slnllblldl IO. 01WX/FL2 (Colorel.O WX 1R ICCesl - . PrOlllWllM 
LEDI 42 lED IR da 8SOnrn 
Dlmnlllllt Forati JS ... 40 m 

-- ~to I User 1/SIJ- 2110.000 sec ..... ~rlfaal 2.1"'12 nn c:an dapplD wtra anlMflessa 
ModaltiDU Fitto Mea:aHim RimDwillle (ICR) 

..... doni 
~ LurnklGllti,, Canlnsto, Calar9, D-WDR. ZD/3D-DNR, Bl.C, D-WDR 
·-.: ___ .... ,_ ----- ,_ . 
~ H.264/H.265 Dual Sbeam Maln / Hllh /Base praftle 

-·zlonl alR,VIR ....... ...... 
Matlan $.appartato - .. 

'" ,_ . ... - Invio fle llCI un_,,. FTP, Invio 11 nall 
- 1 Etlwnlt (lQ.1100 ... ,, fU45 --·-··-- 

. -,. rrtP/IP.UDP,RTP/RTCP,JlTSP,tmP,SUW,DNS,DDNS,DHCP,m,NTP,PPPOE,UPNP 
. ROI (flllan of lntlNlt), • flterlnl per Il .-tlaM dtaM IP 1utorlUltl e non • FTP per I Fumlonl - . llnmlllnl, 09'ol Plf ~o lmrnlllnl In condizioni offusmte, - IH 

- "8vlzlonedelllwrtulonedl ...... fuoco . . - $tru• ~: 4MP(Z592x15201/3MP12048x15J&V10IOP(1920x1080), 4MP(1 ... 
~ ... )/3W/J.OIOP(1"' JOfps) • StrulD MCOndarto ~ DlJVGA/QVGA(l"" 30fps) , __ 

~tezlane CDII UW e pnsward ............. Motlon DetKtian. Lens sMde. mn Invio cl Emal o:. .. suFTP , __ . 12Vdc, PDE 802.381 

::--- .... -----"' "8ulone -icrc·wc 
Giido• IP66 

CARA• 1 wmcHE TIPO TELECAMERA 01 VIDEOSQRVEGLIANZA 
CARATTERISTICHE TELECAMERE IP 
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SIALLBGA: 
Copia Daeulllnlo di khntita in '°,.. di ualiditò; 
Bunluok procura; 

In Fede 
~__). __ & ••••••••••••••••••••••.••..•••••.•. 

Recapito (o contatto tele&>nico) per eventuali ulteriori approfondimenti: . 

7. Attività svolta durante la poesibile ripresa 

6. Preaenza di accompapatori (indicare numero, aeao. eommaria cleecrizione de1li etesei) 

5. Acceuori (bone, ombrelli. carrozzine, animali al guinzaclio, altri oeptti) 

3. Faecia oraria di poeeibile ripreaa (approssimazione di 30 minuti) . 

4. Abbipmento al momento della poaaibile ripresa 

1. I.uoeo o luochi di poaeibile ripresa .. 

2. Data di possibile ripresa ,,,, . 

ai aenai della vipnte normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di acceaeo alle 
immqini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesao afferenti. Per permettere 
di individuare tali immagini nell'archivio video, foraiec:e le eeguenti informazioni: 

iden'ti&cato 'tram.i.te ...•.••••••••..•••....•..•.•......•..••..•••••••••••.•••..••.••••..•••............•.......•.••..•..•••• 
il .ResiclentAt a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in Via .••••..••.......•...•........•....•........••..•••••..• 
Il ~tto ..•.........•.................................................................... nato a . 

OGGBT'l'O: Rlcldeata di ea.rcfzfo del diritto tll acceao alle fmma•lnl uftleo 

PEC: umtoc·11/luf!l'!urr.1·1111111111• .r.utat.1l1ir11111.rt.1l 

Piazm Vittorio Emanuele, aa - 96011 Calalaltiaao (C1) 
7W. 09S 1771031· FcuOIS.7711080 

Codice Fùcale: OHa0'/086/1 

Alla e.a. del Comune di Calatabiano - 'Titolare del trattamento dei dati• 
Alla e.a. del Comm. lap. Sup. Carmelo Paone - "Respon.sabile del trallamer&lo• 

' '. • 11 ~°' • 



SIALLBGA1 
Copia Documtnto tli lunti"' in ooNO di uolitlitj; 
llwn1uol1 procuro; 

In Fede 

_/___). _ _, Il . 

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti: . 

ai senai della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di acceuo alle 
immagini video che potrebbero aver registrato dati penonali a 8é ateeao afferenti. Per permettere 
di individuare tali immatini nell'archivio video, fomiac:e le sepenti informazioni: 

il Residente a ,, . ., .. ., . ., in Via ,, ,, ,, , 

che aveva presentato in data .••..•..•................. una richiesta di acceuo alle immatini video 
che potrebbero aver reptrato miei dati personali, presenta redamo per i eepenti motivi: 

Il eottoacritto nato a . 

OGGETTO: Recla1110 acce..a alle lmma•lnl video 

Piaaa Villoria Emanuele. 33 • !15011 Calolobiano (CT} 
nl. OIS 1111031 • Fa% OSS.1111080 

Codù:e Fi#ale: 00468010811 
PEC: prol1Kullo~m:r,ro111um~.f11/11lt1l•itino.rl.il 

Alla e.a. del del Co111na. 1.,,. Sup. Carmelo Paone - 
"Reapouabile del trattamento• 

Alla e.a. del Colnune di Calatabiano 
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