
 

25 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI IMMAGINI PRESSO L’AUTOSTAZIONE PER L’UTENZA 

La richiesta di visualizzazione delle immagini in tempo reale può essere esercitata solo dagli Enti 
preposti alla pubblica sicurezza: 

1 il capostazione potrà autorizzare la visione delle immagini, solo dopo aver compilato e fatto 
firmare il “MODULO DI RICHIESTA VISUALIZZAZIONI IMMAGINI” all’Autorità Pubblica. Nel 
modulo saranno indicati, oltre al nominativo della richiesta, data, ora dei dati visualizzati e 
numero della telecamera. 

A - Richiesta di copia delle immagini da parte della Pubblica Sicurezza: 

se la richiesta è per avere copia di immagini già registrate, la richiesta va inoltrata via pec ad 
autostazionebo@pec.it o consegnata a mano. 

L’addetto alla videosorveglianza che riceve la richiesta (obbligatoriamente scritta) dovrà: 

a) Protocollare la richiesta  
b) Controllare se la richiesta sia pervenuta da parte della Pubblica Autorità  
c) Se la richiesta perviene dalla Pubblica Autorità l’addetto alla videosorveglianza dovrà 

controllare che i dati richiesti siano ancora presenti nel server (entro i 7 gg) 
d) Se non sono presenti compilare una risposta scritta, di diniego motiva dalla mancanza dei dati, 

ed inviarla al richiedente dopo averla protocollata in uscita 
e) Se i dati sono presenti (entro i 7 gg) l’addetto alla videosorveglianza dovrà provvedere a 

scaricare le immagini richieste ed avvisare (telefonicamente o via mail) il richiedente di 
consegnare un supporto informatico per la copia delle immagini e di presentarsi munito di un 
tesserino di riconoscimento e/o di una dichiarazione che attesti il diritto a ritirare le immagini 
e/o verbale di acquisizione delle immagini. 

f) Le immagini scaricate dovranno essere copiate su un supporto informatico in dotazione di 
Autostazione e trasferite su un pc non collegato alla rete (pc portatile presente nell’ufficio 
amministrativo), questo per evitare possibili virus in occasione del trasferimento delle 
immagini sul dispositivo della Pubblica Sicurezza. 

g) Copiare su supporto informatico (obbligatoriamente consegnato dal richiedente) le immagini 
richieste, prelevandole dal pc senza rete (dove erano state trasferite precedentemente) o 
trasferendole direttamente dal supporto informatico di Autostazione a quello della pubblica 
sicurezza. Quest’ultima operazione dovrà essere effettuata sempre utilizzando il pc privo di 
rete.  

h) Compilare e protocollare in uscita il “MODULO DI CONSEGNA IMMAGINI”. Farlo firmare 
scrivendo anche data e ora della consegna alla Pubblica Autorità, scrivendo in stampatello il 
nome e cognome della persona incaricata al ritiro delle immagini. Il modulo dovrà contenere 
lo scarico della responsabilità sulla privacy delle immagini copiate 

i) Cancellare, dal nostro supporto informatico e/o dal pc sprovvisto di rete, la copia scaricata 
dopo averla consegnata 

j) Controllare che il modulo di excel sia compilato e firmato in tutte le parti  

Compilare Registro di Accesso agli Atti nella Sezione “Società Trasparente” sul Sito della Società.  
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B - Richiesta di copia delle immagini da parte di soggetto privato: 

Se la richiesta è di sola visualizzazione in tempo reale l’addetto alla videosorveglianza non potrà 
autorizzare la visione delle immagini. 

In caso di richiesta di copia delle immagini, da parte di soggetto privato, la stessa deve essere in forma 
scritta e inoltrata o tramite pec autostazionebo@pec.it o consegnata a mano e dovrà contenere la 
motivazione della richiesta. In caso che la richiesta sia legittima (diritto dell’interessato) l’addetto alla 
videosorveglianza che riceve la richiesta (obbligatoriamente scritta) dovrà: 

a) Protocollare la richiesta  
b) Controllare che la richiesta sia pervenuta da soggetto legittimato a presentarla mediante 

esibizione della documentazione attestante la presenza sua e/o della sua autovettura nei locali 
soggetti a videosorveglianza nella data ed orario dei dati richiesti; In caso di sinistro presso 

il parcheggio dovrà essere presentata copia del biglietto del parcheggio, copia 
documento identità e copia libretto circolazione macchina. 

c) Chiedere la consegna di copia della denuncia presentata alla Pubblica Autorità e di controllare 
che i dati richiesti siano ancora presenti nel server (entro i 7 gg);  

d) In caso di mancanza della denuncia, per rifiuto da parte della Pubblica autorità, la procedura 
di visualizzazione/richiesta immagini potrà comunque andare avanti, se e solo se il diretto 
interessato si assumerà la piena responsabilità e dichiarerà ad autostazione il rifiuto avvenuto 
in sede di denuncia presso la Pubblica Autorità; 

e) Se non sono presenti le immagini l’addetto compila una risposta scritta, di diniego motivata 
dalla mancanza dei dati, ed inviarla al richiedente dopo averla protocollata in uscita; 

f) Se invece le immagini sono ancora presenti (entro i 7 gg) l’addetto alla videosorveglianza dovrà 
provvedere a scaricare le immagini richieste ed avvisare (telefonicamente o via mail) il 
richiedente di recarsi presso la sede dell’Autostazione per visualizzare le immagini richieste e 
consegnare un supporto informatico per la copia del/i fotogramma/i che lo riguardano 
limitatamente al fatto oggetto di denuncia. 

g) Le immagini scaricate dovranno essere copiate su un supporto informatico in dotazione di 
Autostazione e trasferite su un pc non collegato alla rete (pc portatile presente nell’ufficio 
amministrativo), questo per evitare possibili virus in occasione del trasferimento delle 
immagini sul dispositivo del richiedente. 

h) Su supporto consegnato dal richiedente l’addetto copierà le immagini richieste, prelevandole 
dal pc senza rete (dove erano state trasferite precedentemente) o trasferendole direttamente 
dal supporto informatico di Autostazione. Quest’ultima operazione dovrà essere effettuata 
sempre utilizzando il pc privo di rete.  

i)  Attenzione che il privato per poter  ritirare le immagini dovrà presentare: copia della 
denuncia alla Pubblica Autorità o dichiarazione firmata di rifiuto di accettazione della 
denuncia da parte della Pubblica Autorità, copia del biglietto del parcheggio, copia 
documento identità e copia libretto circolazione macchina. 
Dovrà poi essere compilato un modulo di consegna immagini che andrà sottoscritto inserendo 
nello stesso data e ora della consegna al richiedente, nonché in stampatello il nome e cognome 
dello stesso. Il modulo dovrà contenere lo scarico della responsabilità sulla privacy delle 
immagini copiate 
 

In caso che la richiesta non sia legittima (nessun diritto dell’interessato) l’addetto alla 
videosorveglianza che riceve la richiesta (obbligatoriamente scritta) dovrà rispondere con diniego e 
non scaricare le immagini richieste. 
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In caso di necessaria comunicazione di richiesta da parte della Pubblica Autorità al fine 
di poter consegnare la copia non essendo possibile dimostrare il diritto dell’interessato 
e la presenza quindi presso l’Autostazione, si richiederà al privato di fare la denuncia e 
l’Addetto alla videosorveglianza dovrà: 

- scaricare e salvare le stesse immagini in una apposita cartella all’interno del pc presente 
nell’ufficio movimento (quello delle telecamere), in attesa della richiesta da parte della 
Pubblica sicurezza. Le immagini saranno cancellate dopo la consegna alla Pubblica Sicurezza 
o, trascorsi 40 giorni dalla data di ricezione della richiesta del privato, per mancata richiesta 
da parte della Pubblica autorità, ritendo 40 giorni periodo sufficiente per permettere alle 
autorità di espletare le pratiche necessarie.  

Il capostazione, al fine di evitare disguidi, dovrà sempre rispondere alle richieste di immagini 
da parte del privato spiegando la procedura.   
 
 

Verrà sempre compilato il Registro di Accesso agli Atti nella Sezione “Società Trasparente” sul Sito 
della Società; 

 

NOTA: Al fine di adempiere a possibili richieste del controinteressato (vedi per esempio 
sinistri assicurativi) avvenute dopo la consegna delle immagini, non essendo possibile 
conoscere prima le identità dei soggetti coinvolti, per far si che tutti gli interessati 
possano adempiere all’esercizio dell'accesso, le immagini saranno conservate per 60 
giorni.  

Si fa presente però che chiunque accede al parcheggio è a conoscenza e sa che l’area 
è videosorvegliata per garantire la sicurezza degli utenti e dei loro mezzi e per 
perseguire eventuali illeciti 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 24 ORE DALLA RICHIESTA PRESA IN CARICO  

RESPONSABILE ATTUAZIONE: ADDETTI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA 

MISURA DI CONTROLLO: CONTROLLO ALMENO SEMESTRALE DELLA PROCEDURA 

INDICATORI DI MONITORAGGIO: CONTROLLO SEMESTRALE DA PARTE DELL’RPCT SULLA PROCEDURA 
E SULLA CORRISPONDENZA TRA RICHIESTE/RISPOSTE NONCHE’ SULLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO 
DEGLI ACCESSI. 

 


