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Art. 1 – PREMESSA

Tenuto conto che le immagini rilevate dalle apparecchiature di un sistema di 
videosorveglianza permettono, di norma, di identificare, in modo diretto o indiretto, i 
soggetti interessati e dunque costituiscono a tutti gli effetti dati personali, il relativo 
trattamento è determinato dalle regole e dai principi in materia.
Con il presente Regolamento il Comune di Torrebelvicino, Titolare del trattamento dei dati, 
intende, pertanto, disciplinare la gestione del proprio Sistema di videosorveglianza, al fine 
di renderlo conforme agli obblighi di legge ed ai provvedimenti in materia. 
In particolare, nel presente Regolamento si darà atto, tra l’altro, delle finalità perseguite 
con il trattamento effettuato mediante videosorveglianza e, in generale, dell’adempimento 
degli oneri previsti dalla disciplina applicabile in materia al fine di garantirne la piena 
legittimità.

Art. 2 - DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Definizioni
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.
Dato sensibile : dato personale idoneo 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, nonché 
il dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Dato anonimo : il dato che, in origine, o a seguito di trattamento, non può essere 
associato ad un interessato identificato o identificabile. 
Interessato : la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono 
i dati personali.
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 dei dati, anche se non registrati in una banca 
dati.
Titolare : la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi 
altro ente, associazione o 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.
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.
Incaricato : la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o 
dal Responsabile.
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 
rRsponsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione.
Diffusione : il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Blocco : conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra 
operazione di trattamento.
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Codice : codice in materia di protezione dei dati personali.
Garante : l’Autorità istituita ai sensi dell’art. 153 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali.
Sistema : il sistema di videosorveglianza cui si riferisce il presente Regolamento.
Regolamento : il presente Regolamento in tema di videosorveglianza.
Banca dati : il complesso dei dati personali formatosi presso il sistema di registrazione e 
trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione 
delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che 
transitano nell'area interessata.
Informativa : insieme delle informazioni che devono essere date all'interessato, oralmente 
o per iscritto, previamente alla raccolta dei dati personali (art. 13 del Codice)
Diritti dell'interessato : diritti di accesso ai dati personali che lo riguardano ed altri diritti, ai 
sensi dell'art. 7 del Codice.

2.2. Riferimenti normativi
- D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 
- Provvedimento generale del Garante  8 aprile 2010.
- Provvedimento generale del Garante 29 aprile 2004.
- Provvedimento generale del Garante 29 novembre 2000.
- D.lgs. n. 167/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
- Decreto Legge 23 febbraio 2009 convertito in Legge n.38/2009.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI . 
Il presente Regolamento descrive e disciplina il trattamento dei dati personali effettuato 
attraverso il sistema di videosorveglianza attivato in alcune aree del territorio urbano del 
Comune di Torrebelvicino. In particolare, con il presente Regolamento il Titolare intende 
documentare le scelte adottate nell’introduzione e nella gestione del Sistema predetto al 
fine di garantire che il conseguente trattamento si svolga nel pieno rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali e, specialmente, dei principi di liceità, quale 
rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati, di necessità, con l'esclusione 
di un uso superfluo del Sistema, di proporzionalità, con attenta valutazione sul beneficio 
del Sistema quale sorveglianza integrata delle criticità stradali e riguardo alla 
rilevazione/deterrenza di episodi vandalici e criminosi, e di finalità, attuando il trattamento 
dei dati solo per scopi determinati ed espliciti. 

Art. 4 - FINALITA’ ISTITUZIONALI DEL TRATTAMENTO EF FETTUATO A MEZZO DI 
            VIDEOSORVEGLIANZA.
L’installazione e l’utilizzo del Sistema da parte del Comune di Torrebelvicino sono, in 
sintesi, finalizzati a:
a) – prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità 
       commessi sul territorio comunale in modo da accrescere la sicurezza dei
       Cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "Sicurezza urbana";
b) – controllare determinate aree pubbliche;
c) – tutelare la sicurezza di quanti necessitano di particolare attenzione: bambini, giovani e
       anziani;
d) – monitorare il traffico anche identificando, in tempo reale, le situazioni di criticità ed
       ingorghi nella viabilità per consentire il pronto intervento della Polizia Locale.
e) – prevenire atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale e a
       rilevare ed intervenire nei casi di disturbo della quiete pubblica.
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Art. 5 – LIMITAZIONI.

Il sistema di viseosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali 
rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle 
videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che vi transiteranno.
Gli impianti di viseosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei 
dipendenti dell'amministrazione comunale e di altre amministrazioni pubbliche o di altri 
datori di lavoro, pubblici e privati.
Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere usati per finalità statistiche o per 
finalità di promozione turistica.
Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al 
Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali 
Operative di personale con qualifica di organo di Polizia Stradale per le contestazioni ai 
sensi del Codice della Strada.

Art. 6 - MODALITÀ DI RACCOLTA E DI CONSERVAZIONE DE I DATI PERSONALI.

Il Sistema comporta il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese video dei 
soggetti e/o dei mezzi di trasporto che transitano nelle aree interessate.
Con provvedimento della Giunta Comunale è istituito ed aggiornato il registro delle 
telecamere installate e delle zone videosorvegliate (come da allegato D).
Il registro è integrato con la dichiarazione rilasciata dall’installatore ai sensi della regola 25 
dell’Allegato B al D.Lgs. 196/03.
Le immagini raccolte attraverso le telecamere di videosorveglianza vengono trasmesse in 
tempo reale, attraverso una rete di trasmissione dati, presso la Centrale Operativa del 
Comando di Polizia Locale
La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso del 
sistema di videosorveglianza e registrate a cura di suddetta Centrale Operativa, è limitata 
al periodo massimo previsto dalla normativa di riferimento attualmente costituita dall’art.6, 
comma 8, del D.L. 23/02/2009 n.11 convertito nelle Legge n.38/2009, fatti salvi i casi in cui 
si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità giudiziaria o della 
Polizia giudiziaria.
In particolare, il Sistema è programmato in modo tale da operare la cancellazione 
automatica delle immagini secondo la scadenza sopra indicata, anche mediante 
sovraregistrazione e, comunque, con modalità tali da rendere inutilizzabili i dati cancellati.
Si precisa che i tempi di conservazione non sono oggetto di surrettizio prolungamento 
attraverso la creazione di copie di sicurezza.
Le telecamere utilizzate hanno le caratteristiche tecniche descritte nell’apposita relazione 
rilasciata dalla ditta installatrice, conservata agli atti del Comune.
In particolare, le telecamere di ripresa installate dal Comune sono di tipo fisso e/o 
brandeggiabile e consentono riprese in bianco e nero ovvero a colori nonché a visione 
notturna, consentono zoom ottico e digitale elevato, sono dotate di custodia stagna 
resistente agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici e sono conformi agli standards 
internazionali IP66 per resistenza a polvere ed umidità.
Le telecamere sono posizionate o configurate in modo tale da escludere qualsiasi ripresa, 
anche potenziale, avente ad oggetto luoghi privati.
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Art. 7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati effettuato mediante il Sistema è il Comune di 
Torrebelvicino  con sede in Piazza A. Moro, n.7, nella persona del Sindaco pro-tempore.
Al Titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati 
personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 8 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Sindaco con proprio decreto nomina uno o più Responsabili del trattamento dei dati 
effettuato mediante il Sistema, scelto/i tra il personale titolare di posizione organizzativa.
Al/i Responsabile/i compete, tra l’altro, la nomina degli incaricati del trattamento.

Art. 9 - INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

Gli incaricati del trattamento dei dati personali effettuato mediante il Sistema sono 
individuati e designati per iscritto dal Responsabile nel rispetto delle regole e dei principi di 
cui al Codice ed al Provvedimento generale del Garante del 29.04.04.
In particolare, come previsto dalla regola 3.3 del citato Provvedimento generale, trattasi di 
un numero ristretto di soggetti, autorizzati, tra l’altro, a visionare le registrazioni solo nei 
casi in cui ciò sia indispensabile in relazione alle finalità perseguite.
All’atto della designazione, gli stessi sono stati debitamente istruiti circa i principi e le 
regole da osservare nell’espletamento dell’incarico loro conferito, e, come imposto dalla 
regola n.19.6, Allegato B al D.Lgs. 196/03, vengono adottate periodiche iniziative di 
formazione degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità connesse al 
trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza.
Periodicamente, inoltre, vengono effettuati controlli occasionali per la verifica del rispetto, 
da parte degli incaricati, delle istruzioni loro impartite.

Art. 10 – INFORMATIVA AGLI INTERESSATI.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del Codice, così come esplicitato, in materia 
di videosorveglianza, dalla regola 3.1 del Provvedimento generale del Garante del 
29.04.04, il Comune di Torrebelvicino informa che l’installazione e l’utilizzo del Sistema 
comporterà il trattamento dei dati personali dei soggetti che si troveranno a transitare nelle 
aree interessate da videosorveglianza.
Le finalità del trattamento ed i diritti che competono agli interessati sono esplicitati 
rispettivamente al punto 4) ed al punto 11) del presente Regolamento, cui si rimanda; le 
informazioni circa eventuale comunicazione e/o diffusione dei dati sono contenute al punto 
14) del presente Regolamento.
Si fa presente che il Titolare ha provveduto a rendere idonea informativa scritta nelle forme 
ordinarie, con pubblicazione della stessa all’albo del comune, nonchè ad installare 
supporti recanti adeguata informativa nelle immediate vicinanze dei luoghi interessati dal 
trattamento di videosorveglianza, secondo la formula e le indicazioni di cui alla citata 
Regola 3.1.
In particolare, tale informativa è chiaramente visibile, per collocazione e formato, è di facile 
ed immediata comprensione, è conforme al modello allegato sub. B), e reca la seguente 
dicitura: “Area videosorvegliata –
La registrazione è effettuata dal Comune di Torrebelvicino (VI) per fini di tutela del  
patrimonio comunale (oppure: sorveglianza del traffico) e di prevenzione ed eliminazione 
di gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Art. 13 del  
Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n.196/2003).”
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Art. 11 - DIRITTI DELL’INTERESSATO

11.1. A ciascun interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del Codice.
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ha diritto, altresì, 
di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2, dei soggetti o categorie di 
soggetti cui 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.
L’interessato ha, altresì, diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 
vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge, con l’attestazione che tali 
operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

11.2 In particolare, nel caso di dati raccolti attraverso il Sistema, l’accesso ai dati da parte 
dell’interessato si concreterà nel prendere visione delle immagini che lo riguardano.

11.3 I diritti di cui al punto che precede potranno essere esercitati dall’interessato a mezzo 
di istanza scritta, in carta semplice, rivolta al Titolare ovvero al responsabile; qualora la 
domanda abbia ad oggetto l’accesso ai dati, la stessa dovrà essere redatta secondo il 
modello allegato al presente Regolamento sub. C).
Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice l’interessato potrà farsi assistere da una 
persona di fiducia, munita di procura o delega sottoscritta in presenza di un incaricato o 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di 
riconoscimento dell’interessato.

11.4 Alla richiesta formulata ai sensi del punto che precede sarà dato riscontro entro 
adeguato termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, compatibilmente con i 
termini di cancellazione dei dati.

11.5 Come previsto dal Garante nel Provvedimento generale 29.04.04, la risposta ad una 
richiesta di accesso a dati raccolti mediante un sistema di videosorveglianza, e, quindi, la 
visione delle immagini registrate, deve riguardare tutti e solo quelli attinenti alla persona 
istante identificabile, e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti in cui 
all’art. 10 commi 3 e seguenti del Codice; in particolare, la comunicazione dei dati può 
riguardare anche quelli relativi a terzi qualora la scomposizione dei dati trattati ovvero la 
privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’istante.

11.6 Al fine di consentire al Titolare o al responsabile di dare riscontro alla richiesta di 
accesso in ossequio alle previsioni che precedono, se riferita a persona fisica l’istanza 
dovrà essere corredata di copia di un valido documento di identità dell’ interessato-
richiedente (carta di identità, patente o passaporto) che ne evidenzi l’immagine ben 
riconoscibile.
Richieste di accesso prive di tale documento non verranno prese in considerazione.
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Art. 12 - SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSON ALI
Al fine di garantire la sicurezza, l’integrità e la confidenzialità del dato trattato mediante 
videosorveglianza, il Comune ha adeguato il proprio sistema informatico allo standard 
richiesto dalle c.d. “misure minime” previste nell’Allegato B al D.Lgs. 196/03, come 
documentato dalla descrizione scritta che la scrivente amministrazione ha ricevuto 
dall’installatore ai sensi della regola 25 dell’Allegato B al D.Lgs. 196/03, descrizione 
allegata al registro delle telecamere installate e dei siti videosorvegliati.
I dati rilevati sono, altresì, protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, atte a ridurre 
al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (cfr. art. 31 D.Lgs. 
196/03).

Art. 13 - NOTIFICAZIONE AL GARANTE
Il trattamento dei dati rilevati mediante videosorveglianza da parte del Comune di 
Torrebelvicino non è soggetto alla notificazione all’Ufficio del Garante, poiché non rientra 
tra i casi individuati dall’art. 37 D. Lgs. 196/03 (come chiarito da: provv. Garante n.1/2004 
del 31 marzo 2004; nota Garante n.9654/33365 del 23 aprile 2004 relativamente alla 
posizione geografica delle persone).

Art. 14 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati comuni raccolti attraverso il Sistema potranno essere comunicati a enti pubblici 
solamente nei casi espressamente previsti da una norma di legge o di regolamento, 
ovvero, in mancanza, nel caso in cui ciò sia necessario per adempiere fini istituzionali 
dell’ente, salvo quanto previsto dall’art. 19 comma 2 del Codice.
La comunicazione dei dati a terzi privati o a enti pubblici economici potrà avvenire 
unicamente quando prevista da norme di legge o di regolamento.
Non è, invece, prevista la diffusione dei dati personali acquisiti attraverso il Sistema.

Art. 15 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
 Copia aggiornata del presente Regolamento sarà sempre accessibile al pubblico, a 
norma dell’art. 22 della L. 211/90 e successive modifiche, mediante pubblicazione sul sito 
Internet del Comune di Torrebelvicino.

Art. 16 - MANUTENZIONE DEL SISTEMA
La manutenzione del Sistema potrà essere affidata dal Titolare o dal Responsabile a 
soggetti terzi, i quali verranno di volta in volta designati quali incaricati del trattamento dei 
dati personali, nel rispetto della disciplina in materia.

Art. 17 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle 
disposizioni di cui al Codice e regolamentari nonché ai provvedimenti del Garante in 
materia.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE 
 Il presente Regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione nell’albo pretorio sul sito internet del Comune di Torrebelvicino .
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Si allegano al presente Regolamento, sì da formarne parte integrante, i seguenti 
documenti:
Allegato A) informativa ex art. 13
Allegato B) modello informativa semplificata
Allegato C) Fac-simile istanza di accesso ad immagini oggetto di videoregistrazione
Allegato D) Ubicazione e tipologia delle telecamere . 



Allegato A)
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03
TRATTAMENTO DEI DATI MEDIANTE VIDEOSORVEGLIANZA.
Il Comune di Torrebelvicino (VI), in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in 
Torrebelvicino, Piazza A. Moro, n.1, informa che l’utilizzo del sistema di videosorveglianza, 
installato in alcune aree pubbliche del territorio comunale (per brevità d’ora innanzi anche 
semplicemente il Sistema) comporta l’acquisizione ed il trattamento, da parte dello 
scrivente, di dati personali relativi ai soggetti e/o ai mezzi che transitano o sostano nelle 
aree interessate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è finalizzato al controllo del traffico, a 
tutelare il patrimonio comunale, con particolare riguardo a fatti criminosi e vandalici aventi 
ad oggetto immobili gestiti e/o di proprietà del Comune, nonché a prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO – I dati personali vengono rilevati mediante le riprese 
televisive dei soggetti e/o dei mezzi di trasporto che transitano nelle aree interessate dal 
Sistema. Il trattamento avviene, attraverso strumenti automatizzati, da parte di incaricati e 
di responsabili (individuati formalmente) che utilizzeranno strumenti e supporti idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. In particolare, le immagini raccolte attraverso le 
telecamere del Sistema vengono trasmesse in tempo reale e contestualmente 
memorizzate al Centro di controllo presso il Comando della Polizia Locale, ubicato in
ambiente protetto, ad accesso riservato, e nel rispetto delle disposizioni del Codice.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI – L’acquisizione ed il trattamento delle 
immagini riprese mediante il Sistema, e, quindi, dei dati personali degli interessati non 
richiedono il consenso di questi ultimi, essendo finalizzati all’adempimento di finalità 
istituzionali dello scrivente ente. Il conferimento dei dati predetti risulta, pertanto, 
obbligatorio, salva la possibilità per l’interessato di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
Codice.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI OGGETTO DI TRAT TAMENTO – I dati 
raccolti attraverso il Sistema potranno essere comunicati a enti pubblici solamente nei casi 
espressamente previsti da una norma di legge o di regolamento, ovvero, in mancanza, nel 
caso in cui ciò sia necessario per adempiere ai fini istituzionali dell’ente, salvo quanto 
previsto dall’art. 19 comma 2 del Codice.
La comunicazione dei dati a terzi privati o a enti pubblici economici potrà avvenire 
unicamente quando prevista da norme di legge o di regolamento.
Non è, invece, prevista la diffusione dei dati personali acquisiti attraverso il Sistema.
DIRITTI DELL’INTERESSATO - A ciascun interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del 
Codice. In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ha diritto, 
altresì, di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità 
del trattamento, della logica
applicata, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’art. 5 comma 2, dei soggetti o categorie di soggetti cui 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.  
L’interessato ha, altresì, diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 
vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge, con l’attestazione che tali 
operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. L’interessato ha, infine, il diritto di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati ai fini di invio di
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materiale pubblicitario o promozionale.
In particolare, nel caso di dati raccolti attraverso il Sistema, l’accesso ai dati da parte 
dell’interessato si concreterà nel prendere visione delle immagini che lo riguardano.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati dall’interessato a mezzo di istanza scritta, in 
carta semplice, rivolta al Titolare ovvero al responsabile; qualora la domanda abbia ad 
oggetto l’accesso ai dati, la stessa dovrà essere redatta secondo il modello allegato sub 
C) al Regolamento in tema di videosorveglianza adottato dallo scrivente Comune ai sensi 
del Provvedimento generale del Garante del 29.04.04.
Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice l’interessato potrà farsi assistere da una 
persona di fiducia, munita di procura o delega sottoscritta in presenza di un incaricato o 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di 
riconoscimento dell’interessato. Alla richiesta formulata come sopra sarà dato riscontro 
entro adeguato termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni .
Come previsto dal Garante nel Provvedimento generale 29.04.04, la risposta ad una 
richiesta di accesso a dati raccolti mediante un sistema di videosorveglianza, e, quindi, la 
visione delle immagini registrate, deve riguardare tutti e solo quelli attinenti alla persona 
istante identificabile, e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti in cui 
all’art. 10 commi 3 e seguenti del Codice; in particolare, la comunicazione dei dati può 
riguardare anche quelli relativi a terzi qualora la scomposizione dei dati trattati ovvero la 
privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’istante.
Al fine di consentire al Titolare o al responsabile di dare riscontro alla richiesta di accesso 
in ossequio alle previsioni che precedono, se riferita a persona fisica l’istanza dovrà 
essere corredata di copia di un valido documento di identità dell’ interessato-richiedente 
(carta di identità, patente o passaporto) che ne evidenzi l’immagine ben riconoscibile. 
Richieste di accesso prive di tale documento non verranno prese in considerazione.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI - Le immagini vengono conservate, in 
ambienti protetti e previa adozione delle idonee misure di sicurezza predisposte in 
adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy), per il 
periodo massimo previsto dalla normativa di riferimento attualmente costituita dall’art.6, 
comma 8, del D.L. 23/02/2009 n.11 convertito nelle legge n.38/2009, salvi i casi in cui si 
debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di
polizia giudiziaria; la cancellazione dei dati avviene mediante un sistema automatico di 
sovraregistrazione.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PE RSONALI – Titolare 
del trattamento dei dati personali è il Comune di Torrebelvicino (VI), in persona del 
Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza A. Moro, n.1. Il Responsabile del trattamento dei 
dati è individuato con decreto del Sindaco fra i titolari di posizione organizzativa.
Il nominativo del Responsabile che effettua il trattamento dei dati rilevati mediante il 
Sistema può essere richiesto direttamente allo scrivente (a mezzo fax e/o a mezzo e-mail 
all’indirizzo: segreteria@comune.torrebelvicino.vi.it) Comune di Torrebelvicino.

 Il Sindaco.
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Allegato B)
Modello semplificato di informativa minima.

In relazione al luogo di installazione della videocamera, il testo dell'informativa minima 
potrà essere di due tipi:

a) - "La registrazione è effettuata dal Comune di Torreb elvicino (VI) per fini di tutela 
del patrimonio comunale e di prevenzione ed elimina zione di gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urb ana.
 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei da ti personali (D.lgs n.196/2003)."

b) -" La registrazione è effettuata dal Comune di Torre belvicino (VI) per fini di  
sorveglianza del traffico e di prevenzione ed elimi nazione di gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urb ana. 
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dat i personali (D.lgs. n.196/2003)."
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Allegato C)
Fac-simile istanza di accesso alle immagini oggetto  di videoregistrazione.
Il sottoscritto nome _______________________ cognome________________________
*( ☐ )  in proprio
*( ☐ ) quale legale rappresentante di ______________________________________ nato
a __________________________________________ il _________________________
residente in ____________________________________________________________
ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e del vigente
Regolamento in tema di videosorveglianza, con la presente chiede di poter accedere alle
immagini che lo riguardano/che riguardano l’interessato, registrate dal Sistema di
videosorveglianza del Comune di Torrebelvicino.
A tal fine, precisa che:
- la richiesta riguarda le immagini potenzialmente registrate dal Sistema nella zona di
___________________________ il giorno _____________, tra le ore _________e le ore
__________ (☐ ) oppure alle ore_____________ (☐) *
- al momento della registrazione ero solo (☐ ) con altre persone (☐ )* e stavo svolgendo 
la
seguente attività:_________________________________________________________
Allego fotocopia del seguente documento di identità:
(☐) Carta di identità valida rilasciata da ____________________il____________
(☐) Passaporto rilasciato da ____________________________ il____________
Per ogni eventuale comunicazione o richiesta desidero essere contattato ad uno dei
seguenti recapiti:
Telefono_____________________
Indirizzo _______________________________________
Luogo e data ______________
Firma___________________
*(barrare l’opzione che interessa)
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Allegato D)
Ubicazione e tipologia delle telecamere.

Elenco approvato con delibera di Giunta n.  65  del 18/09/2014 

"La rete di videosorveglianza presente nel territorio comunale di Torrebelvicino è costituita 
da n.7 (diconsi sette) telecamere fisse, collegate ad un sistema centralizzato di 
registrazione e gestione delle immagini presso il Consorzio di Polizia Locale “Alto 
Vicentino” tramite connessione in fibra ottica, posizionate nei luoghi di seguito indicati:

1 - municipio;
2 - scuola elementare e media di Torrebelvicino;
3 - biblioteca e scuola materna di Torrebelvicino;
4 - impianti sportivi di via San D. Savio;
5 - parco di via Schio a Pievebelvicino;
6 - scuola elementare di Pievebelvicino;

           7 - cimitero di Pievebelvicino."

 


