Comune di Pollone
(Provincia di Biella)

Polizia Municipale

INFORMATIVA
AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30.06.2003)

IL SINDACO
Visto il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 01 gennaio 2004;
Visto il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la
protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06 aprile 2004,
n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);
Visto il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in
data 29 aprile 2004 ad integrazione del provvedimento del 29 novembre 2000, pubblicato sul bollettino del
Garante n. 14/15;
Vista la deliberazione 08.04.2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di
Videosorveglianza pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche
intervenute;
Richiamato l'art. 3.1 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, nel quale viene evidenziato
che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo
completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente
senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e
telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli
agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito);
Richiamato l'art. 3.1.2 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, mediante il quale il Garante,
al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente
auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata
ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche
ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati:
RENDE NOTO
Il Comune di Pollone ha realizzato un sistema di videosorveglianza urbana, finalizzato alla tutela della
sicurezza urbana e che l'attività di videosorveglianza è rivolta alle finalità istituzionali del suddetto
impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate, in particolare dal D. L.vo 18 agosto
2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalia legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo
1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3 e successive modifiche intervenute, nonché dallo
Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:
a)

attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;

b)

identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia
Locale;

c)

vigilare sul pubblico traffico;

d)

prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agii immobili ed in particolare al patrimonio
comunale e di disturbo alla quiete pubblica;

e)

la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana,
l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti

pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la
sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
f)

la protezione della proprietà;

i)

la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle
competenze ad essi attribuite dalla legge;

j)

l'acquisizione di prove.

Il sistema è composto da una centrale operativa Master per la visualizzazione e il controllo delle
immagini e da un sistema di acquisizione e memorizzazione, collocati presso il Comando di Polizia Locale di
Pollone.
Le telecamere sono installate nelle seguenti località:
ELENCO DELLE TELECAMERE CON VIDEO IN DIRETTA
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIPO
FISSA
FISSA
FISSA
FISSA
FISSA
FISSA
FISSA
FISSA
FISSA
FISSA

TELECAMERA
VIA F. PIACENZA
VIA F. PIACENZA
VIA PIACENZA
VIA F. PIACENZA
VIA CADUTI
VIA CADUTI
VIA P. G. FRASSATI
VIA P. G. FRASSATI
VIA PER OROPA
VIA PER OCCHIEPPO S.

AREA VIDEOSORVEGLIATA
INGRESSO E USCITA PARCHEGGIO PARCO BURCINA
INTERNO AREA CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO
PARCHEGGIO AUTO LATO OVEST
PARCHEGGIO AUTO LATO EST
VIA CADUTI INTERSEZIONE VIA DEAGOSTINI
VIA CADUTI INTERSEZIONE PIAZZA V. DELLEANI
LOCALITA’ BORRINI INGRESSO TERRITORIO C.LE
LOCALITA’ BORRINI USCITA TERRITORIO C.LE
INGRESSO/USCITA TERRITORIO C.LE
LOC. PONTIGGIA INGRESSO/USCITA TERRITORIO C.LE

L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle
applicazioni e nel rispetto dei principi di:
1) liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
2) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
3) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
4) necessità, con esclusione dì uso superfluo della videosorveglianza.
A tal fine in applicazione della disciplina si intende:
a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato
esclusivamente mediante riprese televisive che in relazione ai luoghi di installazione delle
videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi
di trasporto;
b)per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, 1"elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il

raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati:
c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamento di immagini effettuati attraverso 1' impianto
di video sorveglianza;
d) per "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
e) per "dati sensibili", i dati personali idonei 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 i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
f) per "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere
da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendentif la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale;
g) per "titolare", il Comune di Pollone, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in
ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
h) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal
medesimo al trattamento dei dati personali;
i) per
"incaricati",
le
persone
fisiche
autorizzate
a
compiere
operazioni
di
trattamento dal titolare o dal responsabile;
j) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l’associazione cui si riferiscono i
dati personali;
k) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
l) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non
può essere associato ad un interessato identificato identificabile;
n) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione di trattamento;
o) per "Garante", l'autorità istituita dalla legge 33 dicembre 1996, n. 675.
I dati personali oggetto di trattamento sono:
I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni non
incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
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 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 pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza,
installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano, in
conformità all'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato che segue. Detta procedura verrà seguita anche
in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in
condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero e possono essere dotate di
infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche

tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il Titolare del
trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle
persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 4.
I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata
presso l’Ufficio del Comandante della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su
monitor e registrate su un supporto magnetico.
4) Le immagini videoregistrate sono conservate presso la centrale operativa del Comando di Polizia
Municipale per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno
a quelle vecchie. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico
alla loro cancellazione mediante sovra registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati
cancellati.
5) Nel caso in cui si voglia procedere ad un allungamento- dei tempi di conservazione per un periodo
superiore alla settimana, si dovrà richiedere espressa autorizzazione al Garante; tale allungamento dei
termini dovrà essere ipotizzato dal Titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con
riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio
riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale
eccezionale necessità.
Obblighi degli operatori
1) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre
non è ammesso nelle proprietà private.
2) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono
essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo
in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di regolare
autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
3) La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, comporterà l'applicazione di
sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che
l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Accertamenti di illeciti e indagini dì Autorità Giudiziarie o di Polizia
1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini
della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della
videosorveglianza provvedere a dame immediata comunicazione agli organi competenti.
2) In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 8,
l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3) L'accesso ai dati è consentito, oltre che ai soggetti di cui ai precedenti articoli del presente
Regolamento, esclusivamente all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di polizia giudiziaria.
4) Per organi di polizia giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:
•
•
•
•
•
•
•

il Questore di Biella o suo delegato;
i Dirigenti, Commissari ed Ispettori della Polizia di Stato o loro delegati;
il Comandante provinciale dei Carabinieri di Biella o suo delegato;
il Comandante della Compagnia Carabinieri di Biella o suo delegato;
il Comandante della Stazione Carabinieri di Occhieppo Superiore o suo delegato;
il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Biella o suo delegato;
il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Biella o suo delegato.

5) L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte
dall'Autorità Giudiziaria, da organi di Polizia o di Polizia Locale.

6) Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni
ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata
indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Informazioni rese al momento della raccolta
1) Il Comune di Pollone in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n. 196 e
dalla deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza
pubblicato nella G.U. n. 99 del 29/04/2010, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica
permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la
seguente dicitura: Area videosorvegliata - La registrazione è effettuata dal Comando di Polizia Locale per
fini di sicurezza urbana. Articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo
30/06/2003 n. 196).
2) Il Comune di Pollone, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio
del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di video sorveglianza, l'eventuale
incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del
trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti
informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
3) Gli interessati dovranno sempre essere informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata.
A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informazione "minima", indicante il
titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13 dei Codice nel
provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al provvedimento dell' 8 aprile 2010.
4) II supporto con l'informativa:
a. dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue
immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
b. dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni
condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di video sorveglianza sia
eventualmente attivo anche di notte;
c. potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione,
eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o
registrate.

