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Egr. Cittadino/a, 

il Comune di Alcamo, nella persona del suo rappresentante legale, in qualità di Titolare del 
trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR, del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal d.lgs. 101/2018, e dei 
provvedimenti del Garante Privacy del 29 aprile 2004 “Decalogo sull’uso della Videosorveglianza” 
e 8 aprile 2010 alle raccomandazioni previste nelle FAQ in tema di videosorveglianza del Garante 
Privacy ed alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video 
dell’EDPB, desidera informarLa sul trattamento di seguito esposto.   

Finalità del trattamento 

Il Comune di Alcamo intende procedere all’installazione di un sistema di videosorveglianza 
nell’ambito di realizzazione di tali progetti: Città Si-Cura, Videosorveglianza mobile per contrastare 
l’abbandono dei rifiuti, Videosorveglianza Alcamo Occhio Elettronico per la sicurezza. Lo scopo è 
quello riportato di seguito: 

a) vigilare sulla circolazione stradale e avere conoscenza in tempo reale dello stato di fatto della 
viabilità nelle arterie principali; 

b) attività di polizia giudiziaria svolta ai sensi del C.P.P. per la prevenzione e repressione dei 
reati; 

c) prevenire e ricostruire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili del 
patrimonio comunale, di disturbo alla quiete pubblica e sicurezza interna del Comando P.M. 
ed eventuali altri uffici comunali; 

d) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza 
urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, la razionalizzazione e miglioramento 
dei servizi al pubblico volto anche ad accrescere la sicurezza degli utenti; 

e) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni nel quadro delle competenze 
attribuite dalla legge e secondo la normativa speciale nel caso di rilevamento elettronico 
delle violazioni al c.d.s (es. varchi elettronici Z.T.L.); 

f) l’acquisizione di fonti di prova per finalità di polizia giudiziaria; 
g) attività di controllo, anche con sistemi mobili, volta ad accertare l'utilizzo abusivo di aree 

impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose; 
h) strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale. 

Per quanto attiene alle telecamere mobili di videosorveglianza per l’individuazione dei responsabili 
di abbandono incontrollato di rifiuti e per l'inosservanza dell’eco calendario in vigore nel territorio 
del Comune di Alcamo. Segnatamente, si intendono sanzionare le violazioni alle norme 
comportamentali che sono lesive del decoro urbano per i divieti di: 

a) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare o imbrattare comunque la strada 
e le sue pertinenze; 

b) sporcare la strada e le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in 
movimento; 

c) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e/o nelle cunette materiale o cose di qualsiasi 
genere o incanalare in essi acque di qualunque natura; 

d) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.   

Tale sistema di videosorveglianza mobile intelligente prevede inoltre degli allarmi in caso di 
prolungata sosta nei siti sensibili che interessano il territorio comunale.   
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La finalità del Trattamento, così come meglio descritti sopra, è rinvenibile nella necessità del 
Comune di Alcamo di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il decoro urbano ed 
evitare il degrado ambientale, nei limiti dei poteri individuati dalla normativa di settore.  

Base giuridica 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune di Alcamo. In particolare, il D.L. 
23/02/2009, n. 11, all’art. 6, co. 7 espressamente prevede che per la tutela della sicurezza urbana, i 
Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.  

Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I vs. dati personali non saranno mai oggetto di diffusione ma comunicati all’Autorità e Forze di Polizia 
nell’ipotesi di indagini e per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.     

Modalità di trattamento, conservazione dei dati 

I dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e conservati per i tempi definiti dalla normativa 
di riferimento. Con riferimento ai suddetti trattamenti di sorveglianza sistematica su larga scala di 
una zona accessibile al pubblico il Comune di Alcamo ha impostato un periodo di conservazione dei 
dati trattati pari a 7 giorni, al decorrere dei quali i dati saranno automaticamente e definitivamente 
cancellati dai sistemi. Le immagini possono essere conservate per un periodo più lungo per necessità 
di esercizio di un diritto in sede giudiziaria nell’ipotesi di condotte che possano integrare norme 
aventi rilevanza amministrativa e penale, in particolare nel settore dei delitti contro l’ambiente e 
per l’irrogazione della sanzione amministrativa. Il Comune di Alcamo non ha intenzione di trasferire 
i Vostri dati personali a un Paese Terzo.  

Esercizio dei diritti 

Le ricordiamo, inoltre, che in ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare del 
trattamento, Il Comune di Alcamo, i diritti (di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al 
trattamento; di proporre reclamo all'Autorità di Controllo - Garante Privacy), specificamente 
previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679.  

Il Comune di Alcamo ha provveduto a nominare un DPO che può essere contattato inviando una 
PEC al seguente indirizzo: ergon.serviziodpo@pec.it.  

 
Alcamo, lì 19/01/2022.  
 

Il Comune di Alcamo 


