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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI  

 

Articolo 1 – Oggetto e definizioni 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali me-

diante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Castelfranco Piandiscò nell’ambito del proprio terri-

torio comunale per la videosorveglianza per la pubblica sicurezza e per la videosorveglianza ambientale. 

2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione 

dell'impianto di videosorveglianza per la pubblica sicurezza nel territorio urbano e per la videosorveglianza 

ambientale nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della 

dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Garantisce 

altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente od associazione coinvolto nel trattamento.  

3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla 

Deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010, alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del 

Garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia, in particolare 

il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD, in inglese GDPR, General Data Protection 

Regulation-Regolamento UE 2016/679). 

4. A norma del suddetto regolamento viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione ed in 

generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali. 

Ai fini del presente regolamento comunale si intende per: 

a) per "banca dati", il complesso di dati personali formatosi mediante riprese audiovisive che, in relazione ai 

luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i veicoli che transitano 

nell'area interessata;  

b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, 

informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la con-

servazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnes-

sione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati acquisti 

dal sistema di videosorveglianza;  

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o identificabili, anche 

indirettamente e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosor-

veglianza;  

d) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  

e) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque 

forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  

f) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può es-

sere associato ad un interessato identificato o identificabile;  

g) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di 

trattamento; 

h) per “Titolare del Trattamento”, il Comune di Castelfranco Piandiscò, al quale competono le decisioni in 

ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza 

e della sorveglianza ambientale, ovvero competente a disporre l’adozione di impianto di videosorveglianza 

ai sensi del presente regolamento, e soggetto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al pre-

detto impianto; 

i) per “Responsabile del Trattamento”, persona fisica legata da rapporto di lavoro al titolare, responsabile del 

trattamento delle immagini e dei dati sensibili rilevati dall’impianto di videosorveglianza; 

l) per “Responsabile esterno del Trattamento”, persona fisica o giuridica preposta dal Titolare a svolgere 

specifiche attività di trattamento di dati personali; 

m) per “Soggetto designato”, (Art. 2- quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.): persona fisica atta a realizzare 

una qualsivoglia operazione di trattamento; 
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n) per “Data Protection Officer (DPO)”, il Responsabile della Protezione dei Dati, i cui compiti sono definiti 

dall’art. 37 del Regolamento (UE) n. 679/2016; 

o) per “Interessato”, persona fisica cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite dell’impianto di 

videosorveglianza; 

p) per “videosorveglianza per la pubblica sicurezza”, sistema di videosorveglianza installato con l’obiettivo 

di prevenire atti vandalici, tutelare la sicurezza urbana, rilevare le infrazioni del codice della strada, coa-

diuvare le attività di indagine e di accertamento di violazioni in materia ambientale, identificare luoghi 

esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del 

traffico stesso, monitoraggio del territorio in occasione di eventi e/o calamità naturali; 

q) per “videosorveglianza ambientale”, sistema di videosorveglianza installato con l’obiettivo di tutelare il 

decoro urbano, l’ambiente e il paesaggio del territorio comunale, incentivare il corretto conferimento dei 

rifiuti incrementando la qualità e quantità della raccolta differenziata, scoraggiare e prevenire il fenomeno 

dell’abbandono di rifiuti ingombranti e non ingombranti, pericolosi e non pericolosi, e la creazione di “mi-

cro-discariche” sul territorio comunale, comprese le aree ove sono collocate le attrezzature per il conferi-

mento dei rifiuti, coadiuvare le attività di indagine e di accertamento di violazioni in materia ambientale, 

realizzato mediante l’utilizzazione di telecamere e/o foto-trappole collocate in prossimità dei siti maggior-

mente a rischio. 

 

 

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA PUBBLICA SICUREZZA 

 

Articolo 2 - Finalità del trattamento  

1. Il trattamento posto in essere dal Titolare ha lo scopo di: 

• prevenire atti vandalici; 

• tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11; 

• rilevare le infrazioni del Codice della Strada tramite apparecchiature debitamente omologate; 

• coadiuvare le attività di indagine e di accertamento di violazioni in materia ambientale; 

• identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi 

o blocchi del traffico stesso; 

• monitoraggio del territorio in occasione di eventi e/o calamità naturali. 

2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e D. 

Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e delle disposizioni del garante per la protezione dei dati personali. 

3. L’attività di videosorveglianza all’interno dei centri abitati mira, in particolare, alla salvaguardia delle aree 

pubbliche e del patrimonio comunale, alla necessità di prevenzione degli atti di vandalismo e come misura raf-

forzativa dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, così definite dal Decreto del Ministero degli Interni 

05 agosto 2008. 

4. Il sistema opera in ausilio alla polizia locale nell’azione di tutela e controllo del territorio comunale. 

5. Gli impianti possono essere altresì utilizzati dal personale dell’arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e 

della Guardia di Finanza competenti per territorio, che disporranno, su richiesta, di propri identificativi per l’ac-

cesso. 

6. Il prelevamento di dati rilevati dal sistema di videosorveglianza a favore dell’Autorità Giudiziaria e/o delle 

forze di polizia debitamente autorizzate, o delle forze dell’ordine che ne facciano richiesta motivata per gli usi 

consentiti dalla legge sarà svolta alla presenza del Responsabile del trattamento o di un suo delegato. 

 

Articolo 3 -Titolare del trattamento  

1. Il comune di Castelfranco Piandiscò rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 

D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dal Sindaco pro tempore è titolare del trattamento dei dati personali raccolti attra-

verso il sistema di videosorveglianza operante nel territorio comunale. 
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Articolo 4 - Responsabile del Trattamento 

1. Il Responsabile del Trattamento viene nominato dal Sindaco con decreto consultabile presso gli uffici di 

Polizia Municipale, che coincide, di norma con il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale, il 

quale provvede a: 

- individuare e nominare per iscritto per conto del Titolare del trattamento i soggetti designati del trattamento, 

dando loro idonee istruzioni; 

- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite ai soggetti designati; 

- adottare e rispettare le direttive e le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento; 

- evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 30 giorni decorrenti 

dalla ricezione delle istanze di cui agli artt.  15-22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

- 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; 

- 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 dati raccolti per il tramite di sistemi 

di videosorveglianza, nel caso cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conserva-

zione; 

- ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare. 

2. Il responsabile del trattamento in un un’ottica di coordinamento con le altre forze di polizia e/o Amministra-

zioni Pubbliche, al fine di perseguire gli obiettivi enumerati nel presente regolamento, qualora per motivi istitu-

zionali dovesse sorgere la necessità di avere un pronto riscontro delle attività relative al sistema di videosorve-

glianza, anche in momenti in cui il personale di polizia municipale non fosse presente, potrà, su richiesta del 

Questore o dei Comandanti provinciali delle Forze di Polizia e/o dei dirigenti di altre Amministrazioni Pubbli-

che, nominare soggetti designati del trattamento come previsto al primo comma del presente articolo, uno più 

appartenenti ai predetti uffici, dando loro idonee istruzioni e consentendo l’accesso al sistema, previa adozione 

delle necessarie misure organizzative ed operative stabilite d’intesa con il responsabile del trattamento. 

 

Articolo 5 - I soggetti designati al trattamento 

1. I soggetti designati al trattamento sono nominati con atto scritto tutti gli operatori che effettuino in via prin-

cipale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della video-

sorveglianza, con specifica delimitazione dell’ambito di competenza. 

2. Il soggetto designato del trattamento ha l’obbligo di: 

• trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle funzioni attribui-

tegli, in modo lecito e secondo correttezza; 

• effettuare la raccolta, l’elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell’impianto 

di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di 

cui all’art. 2 del presente regolamento;  

• accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza. 

 

Articolo 6 - Modalità di trattamento 

1. 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’art. 2; 

- conservati per il massimo di 7 giorni salvo deroghe espresse dell’art. 6 del d.l. n. 11 del 2009, convertito con 

modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da per-

seguire. 

 

Articolo 7 - Ambienti di posizionamento delle telecamere 

1. L’individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, ai sensi del d.l. n. 11 del 2009 convertito in l. 

n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste da l presente regolamento, compete alla Giunta Comunale. 
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2. I luoghi individuati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, sono quelli ritenuti maggiormente 

rilevanti per adempiere alle finalità previste all’articolo 2 del presente regolamento. 

3. I luoghi da sottoporre a videosorveglianza potranno essere implementati secondo le necessità comunicate dal 

Responsabile del Trattamento su direttive del Titolare del Trattamento. 

4. Il Titolare impartirà le dovute istruzioni al Responsabile che dovrà provvedere secondo quanto previsto dal 

presente Regolamento. 

5. L’individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza e quelli da sottoporre a videosorveglianza po-

tranno essere individuati anche dalla Giunta dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, per poi essere ratificati 

dalle rispettive Giunte Comunali dei Comuni facenti parte l’Unione dei Comuni. 

 

Articolo 8 - Risoluzione della ripresa 

E’ espressamente previsto che la risoluzione delle riprese visive sia: 

- di bassa qualità nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare il traffico veicolare ed il moni-

toraggio del territorio; 

alta nel caso di posizionamento delle telecamere in luogo pubblico o aperto al pubblico atte a tutelare la sicurezza 

urbana, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 11 del 2009, convertito in l. n. 38 del 2009. 

 

Articolo 9 - Obbligo di segnalazione delle telecamere 

1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbliga-

torie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della Deliberazione 8 aprile 2010 relativa al 

provvedimento del Garante, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della Strada, mediante 

apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza. 

2. In particolare in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è fatto obbligo segnalare mediante sim-

bolo visivo la ripresa in atto, unitamente all’indicazione ben visibile di Area Videosorvegliata, con rilascio di 

informativa sintetica (indicazione Titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo/sito web in cui pren-

dere visione dell’informativa integrale ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

Articolo 10 - Informativa 

1. L’informativa esaustiva inerente il trattamento dei dati posto in essere dal titolare, deve essere collocata presso 

il Comando di Polizia Municipale e relative sedi distaccate nonché consultabile presso il sito web del Comune. 

2. L’informativa deve contenere le seguenti informazioni: 

- espressa indicazione del titolare del trattamento; 

- espressa indicazione della sussistenza del responsabile del trattamento; 

- finalità del trattamento; 

- modalità del trattamento; 

- diritti esercitabili dall’interessato; 

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

- indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati; 

- indicazione di eventuali operazioni di comunicazione; 

termini di conservazione delle immagini se registrate. 

 

Articolo 11 - Esercizio del diritto di accesso 

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro specifica richiesta, ha diritto: 

a) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati in corso che possono riguardarlo ed 

in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all’art. 15 del, comma 1, del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Tratta-

mento. 

2. Nei casi di cui al comma 1, lett. a) l’interessato ha diritto, previa specifica richiesta: 
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a) alla conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelli-

gibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta 

non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, 

fatta salva l’esistenza di giustificati motivi; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, com-

presi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 

o successivamente trattati;  

c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancor-

ché pertinenti allo scopo della raccolta; 

d) di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ex. art. 77 del 

Regolamento. 

3. I diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono esercitabili con richiesta rivolta al 

titolare o al responsabile del trattamento, alla quale deve essere fornita idoneo risposta entro 30 giorni di cui agli 

artt. 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

Articolo 12 - Comunicazione e diffusione dei dati 

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

apposito. 

2. E’ vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato 

sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici. 

 

 

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE 

 

Articolo 13 - Finalità del trattamento per la videosorveglianza ambientale 

1. Il trattamento posto in essere dal Titolare ha lo scopo di: 

a) tutelare il decoro urbano, l’ambiente e il paesaggio del territorio comunale; 

b) incentivare il corretto conferimento dei rifiuti; 

c) incrementare la qualità e la quantità della raccolta differenziata; 

d) scoraggiare e prevenire il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ingombranti e non ingombranti, pericolosi 

e non pericolosi, e la creazione di “micro-discariche” sul territorio comunale, comprese le aree ove sono 

collocate le attrezzature per il conferimento dei rifiuti; 

e) fornire prove al fine di coadiuvare le attività di indagine e di accertamento di violazioni in materia am-

bientale. 

2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), D. 

Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e delle disposizioni del garante per la protezione dei dati personali. 

3. L’attività di videosorveglianza ambientale estesa all’intero territorio comunale mira, in particolare, a scorag-

giare e prevenire il diffuso fenomeno dell’abbandono di rifiuti e la creazione di “micro-discariche” sparse nel 

territorio comunale. Data la necessità di monitorare diversi luoghi particolarmente sensibili, si utilizzeranno 

videocamere e/o foto-trappole, ovvero fotocamere autonome che, installate in un’area di interesse da monitorare, 

si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani, animali o veicoli, mediante un sensore ad alta 

sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o video clip. Pertanto, al rilevamento di un 

movimento il sistema si attiva e automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente 

programmate. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati 

mediante le riprese di immagini e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i 

soggetti ed i mezzi di trasporto che sostano nell’area interessata. 

4. Resta fermo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, dell’art. 2, che trovano applicazione anche per la videosor-

veglianza ambientale. 
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Articolo 14 - Responsabile esterno del Trattamento 

1. Fermo restando quanto previsto dagli art. 3 e 4, per le specifiche attività di videosorveglianza ambientale il 

Comune di Castelfranco Piandiscò può affidare parte del trattamento dei dati personali a soggetti esterni all’Ente 

designandoli quali Responsabile esterno del Trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) e del presente Regolamento.   

2. La nomina del Responsabile esterno del Trattamento è effettuata con decreto dal Sindaco protempore. Ai 

sensi dell’art. 28, comma 4, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i compiti affidati a tali soggetti devono 

essere specificati per iscritto, in sede di designazione, da un contratto o da altro atto giuridico che stipuli la 

materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le 

categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare e del responsabile del trattamento. 

3. Il Responsabile esterno del Trattamento è preposto al trattamento dei dati personali in relazione all’accesso, 

consultazione, modifica, trasmissione e cancellazione effettuati durante l’intero processo di seguito descritto: 

acquisizione delle immagini/video dai dispositivi installati per la videosorveglianza ambientale (dispositivi sor-

gente) e conseguente cancellazione degli stessi entro il termine di 7 giorni dalla registrazione; elaborazione/sbo-

binatura delle immagini/video registrate dai dispositivi sorgente mediante l’utilizzo di attrezzature informatiche, 

interrogazione filmati e/o fotografie, analisi di scena, indicizzazione dati acquisiti; constatazione di eventuali 

illeciti ovvero eventi e/o comportamenti sanzionabili; redazione e trasmissione dell’informativa della constata-

zione dell’illecito all’Ente unitamente ai pertinenti fotogrammi; cancellazione dei fotogrammi, delle imma-

gini/video e dell’informativa dai dispositivi informatici utilizzati per l’elaborazione dei dati. 

4. Il Responsabile esterno del Trattamento: 

a) deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle disposizioni 

richiamate all’art. 1, comma 3, del presente Regolamento, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle 

ulteriori disposizioni del presente Regolamento; 

b) procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche 

periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui alla lett. a), e delle proprie istruzioni; 

c) provvede a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del presente Regolamento. 

 

Articolo 15 - I soggetti designati al trattamento per la videosorveglianza ambientale 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, commi 1, e 2, nell’ambito degli incarichi verranno designati, con 

l’atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso 

alle postazioni di controllo, agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici e alle attrezzature informa-

tiche ove vengono acquisiti ed elaborati i dati personali. La gestione delle credenziali di autenticazione deve 

essere effettuata nel rispetto delle misure di sicurezza. 

2. L’accesso all’apparato per la registrazione delle immagini è possibile, oltre al Titolare del Trattamento e ai 

Responsabili del Trattamento di cui agli art. 4 e 14, ai Soggetti Designati.  Eventuali accessi di persone diverse 

da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare. Possono essere autorizzati all’ac-

cesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza e per scopi connessi 

alle finalità di cui al presente regolamento, nonché i soggetti addetti alla manutenzione degli impianti che sa-

ranno nominati a seconda dei casi responsabili o incaricati di trattamento. I soggetti esterni (persone fisiche) 

autorizzati ad effettuare interventi di manutenzione che comportano la visione di immagini devono operare in 

presenza di incaricati dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini. 

 

Articolo 16 – Ambienti di posizionamento dei dispositivi per la videosorveglianza ambientale 

1. L’individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, nel rispetto delle finalità previste dal presente 

regolamento, compete alla Giunta Comunale. 

2. I luoghi individuati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, sono quelli ritenuti maggiormente 

rilevanti per adempiere alle finalità previste all’articolo 13 del presente regolamento. Per le stesse finalità il 

sistema di videosorveglianza ambientale ha per oggetto delle zone del territorio comunale scelte quali punti 

sensibili e/o critici, sulla quale saranno posizionate, secondo le necessità, videocamere e/o foto-trappole, montate 
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su alberi, pali, ecc, in base alle singole esigenze, acclività e conformazione fisica delle aree, allo scopo di moni-

torare zone che presentano evidenti criticità, ovvero potenziali criticità, e di individuare le persone e le targhe 

dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti.  

3. I luoghi da sottoporre a videosorveglianza potranno essere implementati: 

a) secondo le necessità comunicate dal Responsabile del Trattamento su direttive del Titolare del Tratta-

mento; 

b) al verificarsi di fenomeni di abbandono in aree precedentemente non individuate con il provvedimento di 

cui al comma 2. 

3. Previa deliberazione della Giunta Comunale di cui al comma 2, è consentita l’installazione dei dispositivi per 

la registrazione in prossimità delle attrezzature per il conferimento dei rifiuti anche qualora tali attrezzature siano 

posizionate su aree di proprietà privata limitrofe ad aree o immobili di proprietà pubblica ovvero a strade di 

proprietà pubblica o di uso pubblico. La collocazione e le caratteristiche degli apparati per la registrazione sa-

ranno tali da consentire esclusivamente la ripresa delle persone e dei veicoli che sostano nell’area videosorve-

gliata ed in tal caso i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per le finalità di cui all’art. 13.  

4. Qualora il servizio di Ispettore Ambientale Comunale sia affidato a soggetti esterni al Comune di Castelfranco 

Piandiscò, le immagini video e fotografiche riprese da telecamere e/o foto-trappole sono trasferite sulle attrez-

zature informatiche della società affidataria del servizio. Il trasferimento dei dati avviene senza collegamenti 

con altri sistemi o con altre reti pubbliche di telecomunicazioni, né attraverso l’accesso di altre periferiche. 

 

Articolo 17 – Informativa di primo livello 

3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, il supporto con l’informativa di primo livello per la videosorve-

glianza ambientale: 

a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera o foto-trappola, anche nelle sue imme-

diate 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 videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario 

notturno; 

c) potrà includere un simbolo o pittogramma di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diver-

sificato al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate. 

2. In ogni caso il Titolare del Trattamento, anche per tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire 

anche verbalmente un’informativa adeguata contenente gli elementi individuati dall’art. 13 del Regolamento 

(UE) 679/2016. 

 

Articolo 18 - Comunicazione e diffusione dei dati per la videosorveglianza ambientale 

1. E’ consentita la comunicazione dei dati personali e la trasmissione di video, immagini e/o fotogrammi, dal 

Responsabile esterno del Trattamento al Responsabile del Trattamento in servizio presso il Comune di Castel-

franco Piandiscò. 

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 19 - Modifiche Regolamentari 

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono da ritenersi automaticamente superate per effetto 

di successive sopravvenute nuove disposizioni di Legge di natura sovraordinata, sia europea che nazionale, ov-

vero di atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy, in contrasto con le norme regolamentari conte-

nute nel presente Regolamento. 

 

Articolo 20 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera-

zione di Consiglio Comunale che approva il presente atto. 


