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ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI G.N. N. 37 DEL 26/03/2018

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEO SORVEGLIANZA
PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI
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Articolo 2 - Finalità
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Allegato 1 - Elenco impianti di video sorveglianza e delle relative telecamere



Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento

1.1 Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di video sorveglianza
per la sicurezza della sede del palazzo municipale di Corso Umberto 231.

1.2 Per quanto non previsto nel presente regolamento di rinvia a quanto disposto dal
codice in materia di disciplina dei dati personali approvato con Dlgs 196/2003 e al
provvedimento del garante della Privacy in materia di video sorveglianza 8 aprile 2010.

Articolo 2 - Finalità
2.1 Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali , effettuato
mediante l'attivazione degli impianti di video sorveglianza elencati nell'allegato 1 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. Il sistema ed il programma informatico sono configurati per
ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi e utilizzati in
modo da identificare la persona solo in caso di necessità; in ogni caso verrà escluso il
trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate con dati anonimi.

Articolo 3 - Trattamento dei dati personali
3.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto
di video sorveglianza per la sicurezza della sede del palazzo municipale di Corso
Umberto 231.
3.2 Gli impianti sono utilizzati conformemente alle finalità istituzionali
dell' Amministrazione comunale in particolare per la tutela del patrimonio pubblico.

3.3 Gli impianti di video sorveglianza sono finalizzati a:

a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi negli edifici comunali;

b) a tutelare gli immobili da atti di vandalismo o danneggiamento oltre che alla tutela
e/o sicurezza della sede comunale e dei dipendenti;

3.4 Il sistema di video sorveglianza 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 che transiteranno nell' area assoggettata a tali
nprese.
3.5 Gli impianti di video sorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo
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.

3.6 Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità
statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati nè per finalità di
promozione turistica. Immagini e registrazioni dovranno essere messe a disposizione
dell' Autorità Giudiziaria per finalità di repressione dei reati e per quanto previsto dai
vigenti codici penale e civile.
3.7 Le telecamere sono collegate a monitor di visualizzazione e sono sempre attivate e
visibili ai fini della sicurezza del Palazzo Comunale. L'accesso ai monitor, alle
immagini ed alle registrazioni è consentito solo con l'utilizzo di una specifica password



di accesso in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non
autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 4 - Titolare del trattamento

4.1 Il sindaco del Còmune di Leonforte è il titolare del trattamento dei dati gestiti per
mezzo degli impianti oggetto del presente regolamento e può delegare, per tutti gli
adempimenti previsti per legge, ad altro soggetto ai sensi della normativa vigente.

4.2 Il Sindaco o suo delegato 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 articolo 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al Dlgs 196/2003.

Articolo 5 - Responsabili dei trattamenti

5.1 Il sindaco provvede alla nomina di un responsabile del trattamento per la sede del
palazzo municipale di Corso Umberto 231.

5.2 Il responsabile del trattamento deve rispettare quanto previsto in tema di trattamento
dei dati personali dalla normativa vigente, dal presente regolamento e dalle istruzioni
ricevute in sede in affidamento della responsabilità.

Articolo 6 - Incaricati del trattamento

6.1 Il responsabile del trattamento, con incarico formale, provvede ad individuare altro
collaboratore per il trattamento dei dati specificando nell'atto di incarico i compiti
affidati.

Articolo 7 - Modalità del trattamento, della raccolta e

della conservazione dei dati personali

7.1 I dati personali oggetto di trattamento:

a) sono trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) sono raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2, con possibilità di
essere utilizzati in altre operazioni di trattamento a condizione che esse non siano
incompatibili con tali scopi;
c) sono raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle
suddette finalità;
d) sono conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al
soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto ed in ogni caso pari al periodo
di tempo stabilito dal successivo comma 2;

7.2 Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo massimo di 3O giorni,
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festiVItà o chiusura
degli uffici, nel qual caso le immagini saranno conservate per le 48,..ç,resuccessive alla
riapertura degli uffici, nonchè nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta
dell' Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Trascorsi detti termini i dati verranno
automaticamente cancellati.



Articolo 8 - Informazioni rese al momento della raccolta
8.1 Il Comune di Leonforte, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del
D.lgs. 196/2003 procede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente atta ad
informare della presenza delle telecamere con la seguente dicitura: "Area video
sorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune di Leonforte per fini di sicurezza e
tutela del patrimonio pubblico",

Articolo 9 - Diritti dell'interessato
9.1 In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di
apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del
trattamento dei dati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati stessi;

c) di ottenere comunicazione a cura dei responsabili, senza ritardo e comunque non
oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa
comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono
di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;

d) di ottenere la conferma dell'esistenza o dell'inesistenza di dati personali che lo
riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile 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
sono trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di
giustificati motivi;
e) di ottenere 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;

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

Articolo lO - Sicurezza dei dati
10.1 I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso i locali indicati con la
scritta 'DVR'.
10.2 II posizionamento delle telecamere è funzionale alla sorveglianza dell' accesso
interno al piano terra, 1° piano e 2° piano della sede del palazzo municipale di Corso
Umberto 231 per le quali si ritiene necessaria la sorveglianza, così come riportato nelle
planimetrie di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 11 - Comunicazione
Il.1 I dati raccolti non sono comunicati ad alcun soggetto pubblico o privato, salvo
quanto previsto dall'art. 9.
11.2 E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o la diffusione di dati richiesti, in
conformità alla legge, dall' Autorità giudiziaria, dalle Forze di polizia, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2,



del D.Lgs. n. 196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.

Articolo 12 - Tutela

12.1 Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
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