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CAPO I 

PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio di 
competenza del Comune di Piossasco, con particolare attenzione al rispetto delle modalità di trattamento 
dei dati personali e delle norme in materia di sicurezza, previste dal nuovo Regolamento UE 679/2016, 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali (approvato con D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e 
successive modifiche ed integrazioni, incluso il D. Lgs. n. 101/2018 “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 alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati […]”), dal D. Lgs. n. 51/2018 “Attuazione 
della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati […]”, dal D.P.R. n. 15/2018 “[…] 
individuazione della modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali relativamente ai trattamenti dei dati effettuati per finalità di polizia da organi, uffici e comandi 
di polizia” e dal Provvedimento del Garante della Privacy dell’08/04/2010 in materia di 
videosorveglianza. 

2. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità (o minimizzazione), 
proporzionalità e limitazione delle finalità del trattamento ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 
679/2016 e ai sensi del Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010: 
a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679; 

b) Principio di necessità o minimizzazione: il sistema di videosorveglianza è configurato per 
l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il 
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, 
rispettivamente, dati anonimi o modalità opportune che permettano di identificare l’interessato solo 
in caso di necessità; 

c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al 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 una effettiva esigenza di deterrenza. La proporzionalità va valutata 
in ogni fase o modalità del trattamento e deve comportare, comunque, un trattamento di dati 
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite; 

d) Principio di limitazione delle finalità: i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e 
legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità (ai sensi 
dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679) 

 
 

Art. 2 – Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

• “Banca 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 e i mezzi di 
trasporto; 
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• “Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione; 

• “Dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile (interessato) Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 
numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 
o sociale; 

• “Titolare”: il Comune di Piossasco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità 
del trattamento dei dati personali; 

• “Responsabile”: la persona fisica, legata al titolare da rapporto di servizio e preposto dal medesimo al 
trattamento dei dati personali; 

• “Incaricati o persone autorizzate al trattamento”: le persone fisiche autorizzate a compiere 
operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile; 

• “Interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati 
personali; 

• “Comunicazione”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi 
dall'interessato, dal rappresentante e dal titolare, in qualunque forma, anche mediante la loro messa 
a disposizione, consultazione o mediante interconnessione; 

• “Diffusione”: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

• “Dato anonimo”: il dato che, in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può 
essere associato ad un interessato identificato o identificabile; 

• “Blocco”: la conservazione di dati personali, con sospensione temporanea di ogni altra operazione 
di trattamento 

 
 

Art. 3 – Finalità 

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi 
alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 
2017 convertito in legge n. 48 del 18 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle 
città”, dallo statuto e dai regolamenti comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune 
di Piossasco. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un 
sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate. 

2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a: 
a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul 
territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio 
concetto di “sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del 
Sindaco in qualità di autorità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 comma 
4 e 4-bis del D. Lgs. 267/2000; 
b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a 
fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le 
violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e 
nelle ordinanze sindacali; 
c) vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, 
d) tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica; 
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e) controllare aree specifiche del territorio comunale; 
f) monitorare i flussi di traffico; 
g) rilevare, prevenire e controllare le infrazioni al Codice della Strada con le limitazioni specificate al 
punto 4. 

3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Regolamento Ue 
2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono 

essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione 
comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. 

4. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l’irrogazione diretta di sanzioni per 
infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per l’eventuale avvio del procedimento di 
contestazione da parte del personale con qualifica di organo di polizia locale e stradale per le 
contestazioni ai sensi del Codice della Strada. 

 
Art. 4 – Sistema di videosorveglianza e diretta visione delle immagini 

1. Nei locali del Comando di Polizia Locale sarà posizionato un monitor per la visione delle immagini 
riprese dalle telecamere. 

2. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati in grado di 
riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. 

3. La presenza di sistemi di rilevazione deve essere segnalata da appositi cartelli. 
4. Il sistema di videosorveglianza deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie 

adottate. 
5. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza è limitata a obiettivi 

particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico 
interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti); 

6. Il Responsabile si impegna a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non 
siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto. 
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CAPO II 

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

 
Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

1. Il trattamento dei dati personali ha effetto a seguito dell’attivazione di impianto di videosorveglianza. 
 
 

Art. 6 – Valutazione di impatto e consultazione preventiva 

1. L’installazione e l’attivazione del sistema di videosorveglianza non è stato sottoposto all’esame 
preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali, effettuato 
tramite l’impianto di videosorveglianza è infatti usato per lo svolgimento dei compiti istituzionali del 
Comune di Piossasco, avviene, previa informativa alle persone che stanno per accedere nell’area 
videosorvegliata, e sono state adottate idonee misure di sicurezza e preventiva valutazione di impatto 
sulla protezione dei dati. 

 
 

Art. 7 – Titolare del trattamento dati 

1. Il Comune di Piossasco è il titolare del trattamento dei dati personali. A tal fine, è rappresentato dal 
Sindaco al quale compete ogni decisione circa le modalità di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza. 

2. Il Sindaco, come rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali, in via esclusiva: 
a) definisce le linee organizzative per l’applicazione della normativa di settore; 
b) assolve agli obblighi nei confronti del Garante nei casi previsti dalla vigente normativa; 
c) nomina i Responsabili designati al trattamento dei dati personali, impartendo istruzioni e assegnando 

loro i compiti e le responsabilità a ciò connessi; 
d) detta le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati 

personali; 
e) vigila sull’osservanza delle disposizioni impartite. 

 
 

Art. 8 – Responsabile del trattamento dati personali 

1. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di assetto organizzativo, il Titolare individua la Polizia 
Locale come area competente per il trattamento dei dati. In tale ambito il Sindaco, con proprio 
provvedimento designa il Responsabile della Polizia Locale in servizio quale responsabile del 
trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al 
presente regolamento. 

2. Il responsabile effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento. 

3. Al responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di 
videosorveglianza compete quanto segue: 
a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la 
correttezza dell’accesso agli stessi (come tenere un registro per l’accesso alle immagini registrate); 
b) curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini; 
c) custodire le chiavi di accesso ai locali delle sale di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei 
quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni; 
d) collaborare con il Titolare per l’evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati. 
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Art. 9 – Soggetti incaricati/autorizzati al trattamento dei dati personali 

1. Gli incaricati sono dipendenti comunali, designati per iscritto ed in numero limitato dal Responsabile al 
trattamento dei dati. Ad essi spetta l’incarico di trattamento dei dati, dell’utilizzazione degli impianti e 
della visione delle registrazioni. 

2. Il Responsabile e i soggetti incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto 
prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento; 

3. Il Responsabile e i soggetti incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal 
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni 
normative e regolamentari; 

 
 

Art. 10 – Soggetti esterni 

1. I soggetti esterni all’Amministrazione comunale e dei quali la stessa si avvale per lo svolgimento di 
servizi e attività per le quali si trattano dati personali di cui essa è titolare, sono nominati Responsabili 
esterni del trattamento dei dati personali in relazione ai compiti e alle responsabilità assegnate; 

2. Ai soggetti nominati sono fornite le istruzioni per il corretto lecito pertinente e sicuro trattamento dei 
dati, per gli opportuni controlli nei limiti dell’incarico o dei rapporti contrattuali o istituzionali. 

 
 

Art. 11 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo 

1. L’accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale, agli 
addetti ai servizi di manutenzione degli impianti e alle persone autorizzate, anche verbalmente, dal 
Titolare, tra cui personale dipendente del Comune di Piossasco e personale appartenente alle Forze 
dell’Ordine; 

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal 
Titolare; 

3. 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. 12 – Comunicazione 

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Piossasco a favore di soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. 
In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati 
personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del 
trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità; 

3. È in ogni caso fatto salvo il trattamento di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa ai sensi 
dell’art. 58, comma 2 del D. Lgs. del 30/6/2003, n. 196 inclusa la modifica del D. Lgs del 10/08/2018 n 
101; 

4. Nello spirito di collaborazione tra Istituzioni deputate al controllo del territorio per la sicurezza pubblica, 
ai sensi della direttiva 558/2012 del Ministero dell’interno, Il Comune di Piossasco potrà effettuare un 
Protocollo di intesa con altre forze di Polizia per la cogestione del sistema di videosorveglianza installato 
sul territorio comunale. 
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Art. 13 – Nomina degli incaricati/autorizzati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza 

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati/autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione 
del servizio di videosorveglianza nell’ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricherà, comunque, 
tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei 
dati. 

2. Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed 
affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento e sicurezza dei dati. 

3. La gestione dell’impianto di videosorveglianza è riservata a Responsabili esterni opportunamente 
designati. Alle Forze di Polizia viene garantita possibilità di accesso, nel rispetto delle norme in materia 
di modalità relative al trattamento dei dati. 

 
 

Art. 14 – Accesso ai sistemi e parole chiave 

1. L’accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Responsabile e agli incaricati; 
2. Gli incaricati avranno un loro identificativo personale e dovranno autonomamente variare la propria 

password; 
3. Nell’ambito delle attività di nomina e autorizzazione, ai singoli incaricati verranno associati diversi 

profili autorizzativi che permetteranno la semplice consultazione delle immagini o la possibilità di 
copiare parte dei dati su supporti in funzione delle necessità operative. 
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CAPO III 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Art. 15 – Modalità di trattamento e conservazione dei dati 

1. I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili per operazioni non 

incompatibili con tali scopi; 
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 una settimana, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 

conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di 
polizia giudiziaria. L’eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come 
eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente 
incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta 
all’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso; 

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 
come indicato all’art. 32 del regolamento (UE) 2016/679 in particolare sono previste le seguenti misure 
per il trattamento: 

a) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od 
organizzative per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto; 

b) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i 
soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al 
fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione 
abilitanti alla visione delle immagini; 

c) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere 
protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale; 

d) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza 
deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse 
cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless. 

 

 
Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati 

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono: 
− distrutti; 
− conservati per fini esclusivamente istituzionali dell’impianto attivato. 

 
 

Art. 17 – Informativa agli interessati 

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e 
dell’eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”; 

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, sono 
installati più modelli informativi. 

 
 

Art. 18 – Diritti degli interessati 

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati il diritto a richiedere al Titolare 
l’accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la 
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possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al 

trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR, se applicabili, tramite semplice 
comunicazione al Titolare. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una 
lettera al Titolare del trattamento del Comune di Piossasco, Piazza Tenente Nicola, 4 - 10045 Piossasco 
(TO), o una e-mail all’indirizzo pec: comune.piossasco@legalmail.it. Le richieste saranno inoltrate al 
responsabile del trattamento dei dati competente e visionate dal DPO nominato dal Comune di Piossasco 
L’interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy tramite raccomandata A/R (indirizzata 
a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma), oppure tramite pec 
all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it. 

2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona 
istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. 
L’istanza di accesso è diretta e personale, ovvero resa mediante procura speciale a norma di legge. 

 
 

Art. 19 – Aggiornamento elenco impianti 

1. L’aggiornamento dell’elenco degli impianti di cui all’allegato A è demandato alla Giunta comunale. 
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CAPO IV 

MISURE DI SICUREZZA 

Art. 20 – Tutela 

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a 
quanto previsto dalla parte III del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche introdotte con il 
D. Lgs 101/2018. 

 
 

Art. 21 – Sicurezza dei dati personali 

1. Il Titolare e i Responsabili del trattamento dei dati personali definiscono, nell’ambito delle rispettive 
competenze, le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali. 

 
 

Art. 22 – Attuazione misure di sicurezza 

1. Il Sindaco concorda con il Responsabile del trattamento i compiti relativi alle misure di sicurezza che 
spettano al personale interno e quelle che spettano ai responsabili esterni opportunamente nominati; 

2. Il personale interno e i responsabili sterni concorrono per quanto di loro competenza per adempiere alle 
misure di sicurezza. 
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CAPO V 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 23 – Rinvio ad altre leggi, decreti e regolamenti 

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto 
disposto da: 
• DPR 15/01/2018, n. 15 "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"; 
• Regolamento UE n. 2016/679 del 27/4/2016, 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; 

• Direttiva UE n. 2016/680 del 27/4/2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai 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 101 del 10/8/2018, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati; 

• D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni; 
• Art. 54 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni; 
• Decalogo del 29 novembre 2000, promosso dal Garante per la protezione di dati personali; 
• Circolare del Ministero dell’Interno n. 558/A/471 dell’8 febbraio 2005; 
• D. L. 23/02/2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 

sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. In particolare, art. 6; 
• “Provvedimento in materia di videosorveglianza”, emanato dal garante per la protezione dei dati 

personali in data 8 aprile 2010. 
2. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo 

in materia di trattamento dei dati personali. 
3. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti 

regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti. 
 
 

Art. 24 – Pubblicità del Regolamento 

1. Copia del Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico e viene pubblicata sul sito internet 
istituzionale del Comune di Piossasco. 

 
 

Art. 25 – Entrata in vigore 

1. Il Regolamento entra in vigore con la data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale 
che lo approva. 


