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Art. 1 – Definizioni 

 
 

Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si individuano come: 

- titolare: il comune di Sommacampagna, competente a disporre l’adozione di impianto di 
videosorveglianza ai sensi del presente regolamento e ad indicare le finalità e le modalità operative 
relative al predetto impianto, per il tramite della persona del Sindaco, quale suo legale rappresentante; 

- responsabile: persona fisica individuata nella persona del Responsabile dell’Area Polizia locale e del 
Responsabile del Servizio Ecologia per quanto attiene agli impianti di sorveglianza di propria 
competenza; 

- incaricato: persona fisica competente a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento; 

- interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per 
il tramite dell’impianto di videosorveglianza. 

 

 
Art. 2 - Ambito di applicazione 

 
 
Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di 
videosorveglianza cittadina ed altre tipologie di videosorveglianza (fototrappole, body cam, dash cam, lettura 
targhe) attivati nel territorio comunale di Sommacampagna. 

 

Art. 3 – Norma di riferimento e principi generali 

 
 

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di 
un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal comune di 
Sommacampagna tramite la 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. Esso 
garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente coinvolto nel trattamento. 

2. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di 
cui all’art. 5, GDPR e dell’art.3 del D. Lgs. n. 51/2018 e, in particolare: 

- Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all’art. 6, Paragrafo 1, 
lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso 
da parte degli interessati. 

- Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati 
(c.d. minimizzazione dei dati) di cui all’art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di 
videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per 
ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento 
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, 
dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di 
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necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze 
nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi 
devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese 
di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare 
periodicamente ed autonomamente i dati registrati. 

- Principio di proporzionalità – La raccolta e l’uso delle immagini devono essere proporzionali agli 
scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla 
commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va 
evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali 
non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere 
attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro 
installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono 
risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di 
allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata 
in ogni fase o modalità del trattamento. Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i 
legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità 
tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere. 

- Principio di finalità – Ai sensi dell’art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per 
finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile 
con tali finalità. E’ consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a 
migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il “bene 
pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto 
delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la 
convivenza civile e la coesione sociale.” 

3. Le predette finalità, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al comune di Sommacampagna, 
sono raggiunte nel rispetto delle previsioni dello statuto comunale e dei regolamenti comunali vigenti 
nonché delle seguenti normative: 

- Decreto Ministero dell’Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008); 

- Decreto Legge 23/02/2009 n. 11 convertito in Legge n. 38/2009 recante “misure urgenti in materia 
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”; 

- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza 
dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010); 

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo “alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; • D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante 
“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante 
l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e 
comandi di polizia”; 

- D. Lgs. 18/05/2018 n. 51 “Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini 
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio”; 

- D. Lgs. 10/08/2018 n.101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
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alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. 

Art. 4 - Finalità del trattamento 

Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle 
funzioni istituzionali proprie dell’amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal: 

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale; 

- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; 

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL; 

- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; 

- Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza 
urbana; 

- Decreto Legge 11/2009 convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e 
di contrasto alla violenza sessuale; 

- Circolari del Ministero dell’Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 
558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012; 

- D. Lgs. n.51/2018. 

Il trattamento posto in essere dal titolare ha lo scopo di: 

- prevenire atti vandalici ed attività illecite; 

- tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 11/2009 convertito in L. 38/09 e s.m.i.; 

- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale; 

- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale; 

- acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali; 

- monitorare il traffico e rilevare infrazioni al codice della strada; 

- monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti. 

 
 

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell'impianto 

 
 

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere. Le immagini sono consultabili 
esclusivamente dal responsabile e dagli incaricati tramite accesso protetto da password. I relativi elaboratori 
non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati. 

L’accesso alle immagini viene di norma effettuato presso l’ufficio della Polizia locale e presso l’ufficio Ecologia 
per quanto attiene agli impianti di propria competenza. 

 

Art. 6 – Persone autorizzate ad accedere alle immagini. 

 
 

1. L’accesso alle immagini è consentito esclusivamente al Responsabile della gestione e del trattamento dei 
dati ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 7 e 8. 
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2. Può essere nominato incaricato del trattamento personale appartenente a corpi o reparti delle forze di 
polizia che ne faccia espressa richiesta per motivi di servizio e per un tempo determinato, a detto personale 
saranno concesse le credenziali nominative per l’accesso, da remoto, ai sistemi di videosorveglianza; 

3. E’ vietato l’accesso ad altri soggetti, salvo che si tratti di incaricati di indagini giudiziarie o di polizia o di 
personale tecnico addetto alla manutenzione del sistema. 

4. L’accesso alle immagini è consentito anche al Sindaco, in qualità di autorità di pubblica sicurezza locale, 
ove ciò sia necessario per l’adozione di atti di competenza. 

5. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o 
rilevamento dei dati da parte delle persone addette alle operazioni di manutenzione dell’impianto. 

6. 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 l’accesso è autorizzato. 

 
 

Art. 7 - Responsabile del trattamento 

 
 

1. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Polizia locale ed il Responsabile del Servizio 
Ecologia per quanto attiene agli impianti di propria competenza. 

2. E’ onere del responsabile: 

- provvedere a individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro idonee 
istruzioni in ossequio alle previsioni di cui all’art. 29, GDPR; 

- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati; 

- garantire il rispetto delle misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento; 

- evadere le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro i termini previsti dalla normativa; 

- evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell’Autorità Garante in 
materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste 
stesse; 

- interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni; 

- comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere; 

- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dei dati raccolti per il tramite 
dei sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo 
obbligo di conservazione; 

- ogni altra attività espressamente delegata dal titolare. 

 

 
Art. 8 - Incaricati del trattamento 

 
 

1. Tutti gli operatori che possano effettuare un trattamento dei dati derivanti dalla raccolta di immagini tramite 
la videosorveglianza sono nominati incaricati del trattamento. 

2. L’incaricato del trattamento ha l’obbligo di: 

- trattare in modo lecito e secondo correttezza tutti i dati personali di cui viene a conoscenza; 
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- effettuare la raccolta, l’elaborazione e la registrazione dei dati personali esclusivamente per lo 
svolgimento delle proprie mansioni; 

- accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione. 

 

 
Art. 9 - Modalità di trattamento 

 
 

I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento dovranno essere: 

- trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

- raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all’articolo 3 del presente Regolamento; 

- conservati per un massimo di sette giorni decorrenti dalla raccolta, salvo le eventuali deroghe 
previste da normativa, tenuto conto delle finalità da perseguire. 

 

 
Art. 10 - Ambienti di posizionamento delle telecamere 

 
 

1. Le telecamere, ai sensi della L. 38/2009, possono essere posizionate in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

2. Il sistema di videosorveglianza consta anche di altre tipologie di apparecchiature come le body cam e le 
dash cam per l’utilizzo in pattuglia oltre alle apparecchiature per l’accertamento delle infrazioni stradali 
(rilevatori di velocità o semaforici installati in sede fissa). 

3. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi inoltre di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, 
con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo, nonché di apparati di videosorveglianza 
modulare riposizionabili, da installare secondo necessità, qualora gli eventuali illeciti riscontrabili sul 
territorio non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. 

4. Ove ciò risulti necessario per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico affidati, il Comando di Polizia 
Locale può altresì dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini come i Sistemi 
Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – in conformità alla normativa vigente e in particolare alla 
regolamentazione adottata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e al Codice della Navigazione. 
L’attivazione di tali sistemi aggiuntivi è preceduta, se necessario dalla valutazione di impatto di cui all’art. 
35 del GDPR. 

 

 
Art. 11 - Risoluzione della ripresa 

 
 

1. Nel caso di posizionamento di telecamere a scopo di verifica delle condizioni del traffico o di violazioni al 
codice della strada, vanno rispettate le prescrizioni tecniche di cui al provvedimento del Garante della 
privacy del 8.4.2010, punto 5.3. 

2. E’ espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento di telecamere 
a scopo di tutela della sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D.L. 11/2009. 
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Art. 12 - Periodo di conservazione delle immagini 

 
 

1. Le immagini videoregistrate a fini diversi da quello della tutela della sicurezza urbana sono conservate per 
un tempo non superiore alle 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore 
conservazione. 

2. Le immagini registrate a tutela della sicurezza urbana sono conservate per un massimo di sette giorni, 
salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni del D.L. 11/2009. 

 

 
Art. 13 - Obbligo di segnalazione delle telecamere 

 
 

1. Il responsabile del trattamento cura le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 13 del RGDP 2016/679, 
tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal codice della strada. L’informativa può non essere 
resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell’ordine o della 
sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. 

2. E’ obbligatoria la segnalazione con apposito simbolo visivo della ripresa in atto, mediante l’apposizione di 
cartello ben visibile che rechi l’indicazione “Area videosorvegliata” e l’informativa sintetica (su titolare del 
trattamento e finalità del trattamento). 

 

Art. 14 – Informativa 

 
 

1. L’informativa esaustiva inerente al trattamento dei dati per finalità diverse dalla tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica deve essere pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente. Almeno una copia è 
esposta nella casa comunale. 

2. L’informativa deve contenere le seguenti informazioni: 

- indicazione del titolare del trattamento; 

- indicazione del responsabile e degli incaricati del trattamento; 

- finalità del trattamento; 

- modalità del trattamento; 

- diritti esercitabili dall’interessato; 

- modalità di esercizio dei diritti da parte dell’interessato; 

- indicazione di eventuali operazioni di comunicazione; 

- termini di conservazione delle immagini se registrate. 

Art. 15 - Esercizio del diritto di accesso 

 
 

1. Ove ciò sia previsto dalla legge, 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. 

2. Per esercitare i propri diritti l’interessato deve presentare apposita istanza scritta specificando, oltre alle 
proprie generalità e al motivo della richiesta, data, orario indicativo e luogo dell’evento. 
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3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano. 

4. I diritti di cui all’articolo 15 e ss del GDPR sono esercitabili con richiesta rivolta senza particolari formalità 
al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato. 

 
Art. 16 – Accesso ai filmati 

 
1. L’accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito in conformità alle finalità e modalità previste dalla 

normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento. 

2. Per finalità di indagine, è consentito solo all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria acquisire copia 
delle immagini in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta, qualora non abbiano accesso 
diretto alle immagini. 

3. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono 
essere richiesti ed acquisiti dall’organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è 
l’istruttoria relativa all’incidente. 

4. Nell’ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell’art. 
391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando formale e 
specifica richiesta. 

5. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di 
polizia, può richiedere formalmente che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi 
a disposizione dell’organo di polizia procedente. La richiesta deve obbligatoriamente pervenire entro i 
termini di conservazione previsti, onde evitare la cancellazione delle immagini. Spetta all’Organo di polizia 
in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà 
comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell’evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente 
conservati. 

6. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, 
previa anonimizzazione di ogni dato, al fine di non consentire l’identificazione dei soggetti. 

 

 
Art. 17 - Comunicazione e diffusione dei dati 

 
 
1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento 

apposito. 

2. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, 
previa anonimizzazione di ogni dato, al fine di non consentire l’identificazione dei soggetti. 

 

 
Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati 

 
 

In caso di cessazione del trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono: 

- distrutti; 

- ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti; 
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- conservati per fini esclusivamente istituzionali, come nell’ipotesi di materiale inerente a violazioni al 
codice della strada. 

 

 
Art. 19 - Norma di rinvio 

 
 

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal 
Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. 


