COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Pisa)
Via del Castello, 133

REGOLAMENTO COMUNALE

Per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio
comunale di CASALE MARITTIMO (PISA)
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ART . 1. Oggetto del presente regolamento.
Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di
video sorveglianza del Comune di Casale Marittimo, determinandone le condizioni necessarie
per la tenuta in esercizio, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni (s.m.i.), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia
promossi dal Garante e, tra gli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare del
“decalogo” del 29/11/2000 e s.m.i. e del provvedimento del 29/04/2004 e s.m.i..
ART . 2 Finalità dell’impianto.
1. L’attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non
ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le
registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all’art. 22 del D. Lgs.
196/2003 e s. m .i.
La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con
altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con
dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione
delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.
2. Le finalità istituzionali del progetto di videosorveglianza cittadino sono conformi a quanto
previsto dal D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7
marzo 1986 n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti
dal D.Lgs. 196/2003 e loro s.m.i.
3. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un
sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana. In particolare gli impianti assolvono alle
seguenti finalità:


Attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio;



Tutela del patrimonio comunale;



Controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di
vandalismo, condotte illeciti ed episodi di microcriminalità;

4. La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso la Polizia Municipale costituisce inoltre
uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione della Polizia Municipale, in
particolare nell’ambito di controllo del territorio.
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Art. 3 Caratteristiche tecniche dell’impianto e dislocazione.
1. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi,
archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. Potranno solamente essere attivate
unità distaccate presso la centrale operativa dei Carabinieri di Guardistallo.
2. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle
istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per
cui è stato autorizzato l’accesso.
Art. 4. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.
1. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di
videosorveglianza è il Responsabile dell’Area Tecnica, il quale può delegare in forma scritta
le proprie funzioni. Egli vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei
dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che
disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall’Autorità Garante.
2. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art.13 del D. Lgs,196/03 e s.m.i. il cittadino potrà
rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso la Polizia
Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dall’art.17 del D.P.R. 31 marzo 1998
n..501 e s.m.i.
Art. 5 . Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell’impianto.
1. Il responsabile designa e nomina nell’ambito degli operatori di Polizia Municipale gli
incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di
videosorveglianza: tra il personale di Polizia Municipale, che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Nell’ambito degli incaricati, verranno designati, con l’atto di nomina, i soggetti cui è affidata
la custodia e conservazione delle password e dei supporti magnetici.
3. Con l’atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali
prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, essi
saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente
regolamento.
4. La gestione dell’impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
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Art. 6. Misure di sicurezza e limiti di utilizzo.
1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 31 del D.Lgs 196/03 e s.m.i.
2. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire
conformemente ai

principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al

Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004 e s.m.i.
In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo
ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a
persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di
cui all’art. 2 del presente regolamento. Le immagini dovranno essere conservate per un
periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle
finalità istituzionali dell’impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente
trattate e, comunque,

per un periodo di tempo non superiore a 24 ore successive alla

rilevazione.
Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o
altri motivi, degli uffici comunali preposti alla gestione dell’impianto di videosorveglianza
oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia
giudiziaria. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento
accaduto o realmente incombente o nel caso ricorrono esigenze di giustizia legate ad attività di
indagini in corso.
In ogni caso il termine di conservazione non potrà superare i cinque giorni.
Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini suindicati,
automaticamente i dati registrati.
Le aree in cui dovranno essere installate le telecamere sono identificate mediante delibera di
Giunta comunale, che ne motiverà la scelta.
Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle
telecamere oggetto di trattamento saranno trattate, raccolte, registrate e conservate secondo le
modalità di cui all’art. 11 del D.Lgs 196/03 e s.m.i. e non potranno assolutamente essere
utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 del presente regolamento. Gli
impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno
se consistenti nella raccolta aggregata dei dati. Dovranno essere previsti diversi livelli di
accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni.
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