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Art.1) Oggetto
1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo dei
sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Castelvetro, determinandone le
condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, in osservanza delle seguenti disposizioni normative
- Regolamento UE 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation);
- Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati
personali del 8 aprile 2010 (fatto salvo dall’art.22, comma 4 del D.Lgs.101/2018);
- Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attarverso dispositivi video;
- FAQ di recepimento dell’Autorità Garante (Dicembre 2020).
2) L’applicazione della suddetta disciplina normativa si rende necessaria in quanto i sistemi di
videosorveglianza rilevano e registrano immagini che possono permettere di identificare (in via diretta
o indiretta) le persone fisiche riprese o altri elementi ad esse riconducibili, rappresentando di fatto “dati
personali”, ai sensi della definzione di cui all’Art. 4 del GDPR.
3) L’installazione e l’attivazione dei sistemi di videosorveglianza non deve essere sottoposta all’esame
preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo
di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga nel rispetto dei requisiti previsti
dal GDPR e previa informativa alle persone che stanno per accedere nell’area videosorvegliata.
4) In particolare, il presente regolamento disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo
e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza
Comunali.
5) Il Comune di Castelvetro si riserva la facoltà di integrare le linee di indirzzo espresse nel presente
regolamento con eventuali allegati tecnici in cui dettagliare caratterisitiche tecniche specifiche dei
sistemi.
Art.2) Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “Regolamento UE”, il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) per “Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101” 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
c) per “sistemi di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più
telecamere (o dispositivo di acquisizione immagini assimilabile, a titolo esemplificativo fototrappole, bodycam,
ecc.), in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall’articolo 3 del
presente regolamento;
d) per “banca di dati”, il complesso di dati personali che, in relazione ai luoghi di installazione delle
videocamere, riguardano i soggetti che transitano nell'area interessata, anche archiviati all’interno di Video
Server / memorie digitali dedicati, e trattati esclusivamente da un ristretto numero di soggetti appositamente
designati ed incaricati per iscritto;
e) per “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,
l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione, l’eventuale diffusione,
la cancellazione e la distribuzione di dati;
f) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche
indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
g) per “misure di sicurezza”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che garantiscono il livello adeguato di protezione previsto dalle norme (GDPR, Art.32);
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h) per “titolare”, il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore, al quale compete il potere
decisionale autonomo in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
i) per “responsabile esterno”, la persona fisica/giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto al
trattamento dei dati personali;
j) per “autorizzato”, la persona fisica autorizzata ed istruita a compiere operazioni di trattamento dal titolare o
dal responsabile;
k) per “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali (soggetti ripresi);
l) per "Garante", il garante per la protezione dei dati personali;
m) per “Privacy by default e Privacy by Design” i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e
protezione per impostazione predefinita sanciti dall’Art.25 del GDPR;
n) per “Data Breach” la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione,
la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati;
o) per “Data Protection Officer” il responsabile della protezione dei dati, come definito dagli Artt.37-39 del
GDPR;
p) per “Analisi dei rischi” la valutazione dei rischi presentati dal trattamento (in termini di gravità e probabilità)
che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o
dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Art.3) Finalità
1) Le finalità di utilizzo dei sistemi 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 13 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
Castelvetro. 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:
- 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.lvo 267/2000;
- 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;
- vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,
- tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- controllare aree specifiche del territorio comunale, particolarmente esposte a rischi di sicurezza;
- monitorare i flussi di traffico ed eventuali violazioni del codice della strada o di altre disposizioni
normative, quali obblighi di assicurazione o revisione veicoli.
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.
Art.4) Principi applicabili al trattamento dei dati personali
1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l’utilizzo
degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Castelvetro si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all’identità personale.
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2) L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali
rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere,
interessano i soggetti, o altri elementi ad essi ricondubili, che transitano nell’area oggetto di
sorveglianza.
3) Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e
proporzionalità, sanciti dal GDPR.
4) In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo
dei sistemi di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Castelvetro esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 del
presente regolamento.
5) In attuazione del principio di necessità, i sistemi di videosorveglianza ed i programmi informatici di
gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali ed identificativi, in modo
da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte
mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di
necessità.
6) In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, i sistemi di
videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente
necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili,
limitando l’angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate,
ingrandite o con particolari non rilevanti.
Art.5) Titolare e Responsabile della protezione dei dati
1) Il Comune di Castelvetro è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli
impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Castelvetro è
rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza.
2) Il Sindaco, in qualità di rappresentante del Titolare del trattamento:
- definisce le linee organizzative per l’applicazione della normativa di settore;
- nomina i soggetti coinvolti nella gestione del sistema di videosorveglianza, impartendo istruzioni
ed assegnando compiti e responsabilità;
- detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei
dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
3) Il Titolare del trattamento si avvale della collaborazione del Responsabile della protezione dei dati, il
quale, come per le ulteriori attività di trattamento effettuate dal Comune, è chiamato, ai sensi dell’Art.39
del GDPR, a:
- informare e fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre
disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione
dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione
del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- cooperare con l'autorità di controllo; e
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra
cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione.
Art.6) Responsabili esterni del trattamento dei dati personali
1) Il Titolare è chiamato a nominare Responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante
l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, in conformità alle indicazioni dell’Art.28 del GDPR, i soggetti
esterni di cui potrebbe avvalersi per attività connesse ad installazione, configurazione, manutenzione,
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assistenza, ampliamento del sistema, nonché per attività e servizi di vigilanza. Nel provvedimento di
nomina sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile.
2) I responsabili effettuano 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.
Art.7) Persone autorizzate al trattamento dei dati personali
1) Per la gestione operativa del sistema, il Titolare nomina ed istruisce i soggetti autorizzati al
trattamento. Gli autorizzati sono nominati tra il personale del Comune di Castelvetro o enti correlati
che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati (di norma all’interno dei settori tecnici o di
polizia municipale).
2) L’incarico è effettuato con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le
prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. I profili di accesso ed i livelli
di autorizzazione possono essere differenziati, in conformità all’Art. 2-quaterdecies del
D.Lgs.196/2003, in modo da assegnare correttamente ruoli ed attività.
3) Gli autorizzati sono tenuti a:
- svolgere le attività previste dall’atto di autorizzazione secondo le prescrizioni in esso contenute e
le direttive del Titolare/DPO;
- rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali, astenendosi da qualsiasi
utilizzo improprio e non necessario del sistema;
- informare il Titolare/DPO in caso di incidente di sicurezza che coinvolga l’impianto;
- informare il Titolare/DPO in caso di richiesta di accesso alle registrazioni da parte di soggetti
interessati o autorità giudiziaria.
Art.8) Collocamento/orientamento delle telecamere e misure di sicurezza
1) Il cono di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da focalizzare l’obiettivo sul
controllo e la registrazione di quanto accada in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare
attenzione al rispetto del divieto di interferenze illecite nella vita privata (ripresa di private dimore).
2) Eventuali strumenti che consentono uno spostamento arbitrario dell’inquadratura (es: telecamere
brandeggiabili, telecamere mobili, body-cam, ecc.) devono essere utilizzate, dai soggetti autorizzati,
coerentemente con il suddetto principio, comunque al solo fine del raggiungimento degli scopi di cui
all’Art.3 del presente Regolamento.
3) I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di
distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare:
- i monitor di sistemi di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione
delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate;
- l’accesso ai sistemi avviene secondo adeguate procedure di autenticazione logica;
- gli apparati di connessione sfruttano protocolli di trasmissione sicuri;
- le reti informatiche a cui sono connessi agli apparati di ripresa sono protette tramite strumenti di
difesa perimetrale e protezione da malware;
- i sistemi prevedono la tracciatura dei log di accesso e delle operazioni compiute;
- gli apparati di registrazione delle immagini (recorder, PC/server, memorie locali, ecc.) sono
collocati in locali o in supporti ad accesso sicuro e controllato.
4) Eventuali tecnologie/funzioni avanzate associate ai sistemi di videosorveglianza (a titolo
esemplificativo, non esaustivo: sistemi di lettura targhe, sistemi di rilevazione termica, apparati
barndeggiabili o removibili, fototrappole, sistemi indossabili, sistemi a bordo veicoli, sistemi di
videoanalisi, ecc.) dovranno essere installate, configurati ed utilizzati in conformità alle prescrizioni del
presente regolamento, con specifico riferimento a:
- Finalità di utilizzo coerenti agli scopi elencati nell’Art.3
- Rispetto dei prinicpi generali di cui all’Art.4
- Assegnazione di ruoli e responsabilità come da Art.6,7
- Implementazione di adeguate misure di sicurezza tecnicvhe ed organizzative, come da Art.8
- Conservazione ed accesso ai dati come da Art.9
- Eventuali approfondimenti tecnici come da Art.14
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5) Resta salva la necessità di condurre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ed eventuale
consultazione preventiva dell’Autorità Garante esclusivamente qualora ricorrano i presupposti di cui
agli art.36 e 37 del GDPR.
Art.9) Conservazione dei dati personali ed accesso alle registrazioni
1) I dati personali registrati mediante l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente
Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni, ai fini della tutela
della sicurezza urbana. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono
cancellate tramite sovrascrittura dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.
2) La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1
del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di
Polizia Giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.
3) L’accesso alle registrazioni deve avvenire esclusivamente per una verifica collegata alle finalità di cui
al paragrafo 3, che comunque può essere effettuata solo da soggetti espressamente autorizzati,
evitando la presenza di persone non autorizzate.
4) Qualora si riscontrassero immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della
pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l’incaricato o il Responsabile
provvederà a darne comunicazione senza ritardo all’Ente, provvedendo, su richiesta tracciata di
questo, alla riversazione/conservazione delle immagini su appositi supporti.
5) Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l’espletamento delle
relative indagini, gli appartenenti all’Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente
autorizzate e gli organi di Polizia. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti
istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un’istanza scritta e
motivata.
6) Il sistema potrà essere interfacciato, per un migliore perseguimento delle finalità di sicurezza
istituzionali, ad altri sistemi / banche dati nazionali o locali, già in uso per finalità di prevenzione,
accertamento e repressione reati.
Art.10) Informativa
1) L’informazione sulla presenza di impianti di videosorveglianza cittadini è assicurata mediante appositi
cartelli segnaletici conformi alle prescrizioni dell’Autorità Garante, collocati in modo chiaramente
visibile nelle aree cittadine video sorvegliate.
2) Il supporto con l’informativa:
- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a
contatto con la telecamera, possibilmente in modo da riusltare visibile in prossimità dell’accesso
all’area videosorvegliata;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.
3) Il Comune provvederà inoltre a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale un’informativa
circostanziata contenente tutti gli elementi previsti dall’Art.13 del GDPR.
Art.11) Cessazione del trattamento dei dati personali
1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l’utilizzo
degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento verranno distrutti.
Art.12) Diritti dell’interessato
1) È assicurata agli interessati la facoltà di esercitare, per quanto compatibile con i trattamenti connessi
al sistema di videosorveglianza, i diritti di cui agli Art.15-21 del GDPR: diritto di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione.
2) L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suddetti diritti inviando una mail al Titolare o al
Data Protection Officer ai recapiti indicati sul sisto internet istituzionale dell’Ente. Qualora l’interessato
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si rivolgesse ai soggetti autorizzati per l’esercizio dei diritti essi saranno tenuti ad inoltrare la richiesta
al Titolare o al Data Protection Officer.
3) In caso di mancato riscontro, l’interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy via
posta ordinaria tramite raccomandata A/R (Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma), oppure tramite
pec all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it.
4) La risposta ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui agli Art.15-21 del GDPR deve riguardare i dati
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.13) Ulteriori profili di conformità
1) La videosorveglianza, costituendo attività di trattamento di dati personali, rientra nel sistema privacy
GDPR complessivo dell’Ente, in conformità al quale sarà gestito:
- l’inserimento nel registro dei trattamenti (GDPR, Art.30);
- la valutazione di rischio e di idonee misure di sicurezza (GDPR, Art.32);
- la coerenza ai requisiti di “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione
predefinita” (Privacy by design e by default, GDPR, Art.25);
- la gestione di eventuali incidenti di sicurezza che dovessero coinvolgere il sistema (Data breach,
GDPR, Art.33,34);
- la valutazione di eventuali necessità di Valutazioni di Impatto (Data Protection Impact Assessment,
GDPR, Art.35).
Art.14) Aggiornamento allegati tecnici
1) Al fine di integrare il presente regolamento con approfondimenti specifici circa la composizione e le
modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza il Comune di Castelvetro si riserva la facoltà di
redigere appositi allegati tencici, riportanti:
- collocamento ed orientamento telecamere;
- valutazioni conformità sulle aree riprese;
- caratteristiche tecniche apparati e misure di sicurezza;
- ruoli ed attività soggetti coinvolti;
- fac-simile cartellonistica “Area videosorvegliata”;
- informativa circostanziata;
- modelli per accesso ed estrazione immagini;
- modelli per nomina soggetti autorizzati e responsabili esterni.
Art.15) Norma di rinvio
1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni
normative nazionali e regionali vigenti in materia e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di
funzionamento del Consiglio Comunale e alle disposizioni vigenti in tema di privacy.
Art.16) Entrata in vigore
1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo
pretorio, fatti salvi i tempi tecnici necessari all’organizzazione del servizio.
2) Le eventuali e successive modifiche al presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell’art.9,
comma 3, dello Statuto comunale, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio
on line, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione o determina dirigenziale sia
divenuta esecutiva. Lo stesso verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali.
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ALLEGATO TECNICO DI CONFORMITÀ PRIVACY
RELATIVO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Redatto ai sensi e per gli effetti di:
Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation”
D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Provvedimento in materia di videosorveglianza del 08/04/2010
Linee guida videosorveglianza Dicembre 2020

Ad integrazione di:
Regolamento Comunale per la gestione del sistema di videosorveglianza

Sviluppato e coordinato con:
Linee guida ANCI per i Comuni in materia di Videosorveglianza
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1) SCOPO DEL DOCUMENTO
Il presente documento è finalizzato ad integrare il Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza, con
evidenze specifiche sui profili di conformità operativi e tecnici alle vigenti normative in materia di privacy
del sistema di videosorveglianza in capo al Comune di Castelvetro, fornendo:
•

un’evidenza di profili normativi rispetto ai quali si sono definite le
configurazioni e le modalità di utilizzo del sistema

►

CAPITOLO 2

•

una descrizione dei principali profili tecnici del sistema (caratteristiche
tecniche apparati, collocamento ed orientamento telecamere)

►

CAPITOLO 3

•

una classificazione dei requisiti di conformità normativa (principi
generali, ruoli e responsabilità, misure di sicurezza, informative)

►

CAPITOLO 4

•

un elenco delle procedure tecniche e modulistica per il corretto
utilizzo del sistema (procedure di accesso ed estrazione immagini dal
sistema; procedura di risposta a richieste di diritti degli interessati;
procedura per gestione incidenti di sicurezza – data breach)

►

CAPITOLO 5

2) NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
2.1) Premesse normative e provvedimenti di riferimento in materia di videosorveglianza
L'adozione di sistemi di videosorveglianza è in crescita costante. Questi sistemi trattano dati personali come l'immagine
che sono da considerarsi, in base alla Direttiva 95/46/CE ed alla normativa italiana, informazioni riferite ad una persona
identificata o identificabile. Le dimensioni assunte dal fenomeno, soprattutto grazie alle possibilità offerte dalle nuove
tecnologie, hanno spinto il Garante ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza,
prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone. Nel luglio del 2000 è stata portata a
termine la prima indagine sulla presenza di telecamere visibili in Italia. Nel novembre 2000 il Garante ha emanato delle
linee guida contenenti gli indirizzi per garantire che l'installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispetti le norme
sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone, in particolare assicurando la proporzionalità tra mezzi impiegati e fini
perseguiti. La materia è stata poi ulteriormente regolata da due provvedimenti generali del Garante, emanati
rispettivamente nel 2004 e nel 2010, che contengono prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti che intendono avvalersi di
sistemi di videosorveglianza e precise garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengano eventualmente raccolti e
trattati tramite tali sistemi. Il provvedimento del 2010, in particolare, sostituisce il precedente e lo integra tenendo conto
delle più recenti disposizioni normative in materia e delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.
Di seguito si riportano, oltre ai provvedimenti generali, le decisioni più significative dell'Autorità riguardanti il settore, gli
articoli della Newsletter, i comunicati stampa e altre notizie sull'argomento, utili a contestualizzare il panorama normativo
di riferimento della presente relazione. Ogni provvedimento di seguito citato è consultabile attraverso l’apposita scheda
informativa, pubblicata sul sito dell’Autorità Garante al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/1002987

Provvedimenti principali
Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [doc. web. n. 1712680];
Videosorveglianza - Provvedimento generale sulla videosorveglianza - 29 aprile 2004 [doc. web n. 1003482];
Video surveillance - The general provision adopted by the Garante english version [doc. web. 1116810];
Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy - 29 novembre 2000 [doc. web n. 31019];
Parere 4/2004 del Gruppo di lavoro dei Garanti UE per la tutela dei dati personali;
Le linee guida del Consiglio d'Europa sulla videosorveglianza 2002;
Indagine esplorativa
La videosorveglianza esterna visibile: una panoramica su quattro città - Giugno 2000 (13,6 Mb.)
Comunicati stampa
9 novembre 2010 - Videosorveglianza: pronte le regole per i Comuni
27 aprile 2010 - Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy
25 settembre 2008 - Videosorveglianza: ispezioni del Garante privacy in tutta Italia
4 maggio 2005 - Biglietti numerati e videosorveglianza negli stadi. Il parere del Garante
20 maggio 2004 - Videosorveglianza: individuate le nuove garanzie per i cittadini
23 febbraio 2001 - I primi esiti delle ispezioni del Garante mettono in luce diffuse illegalità
5 marzo 2000 - Videosorveglianza: i Comuni devono adeguare alla privacy la ripresa delle immagini
2 aprile 1999 - Video camere anticrimine sugli autobus e alle fermate: come renderle compatibili con la privacy
8 marzo 1999 - Privacy e videosorveglianza
20 gennaio 1999 - Telecamere negli ospedali nel rispetto della privacy
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Newsletter
22 settembre 2009 - Telecamere e dati biometrici sotto la lente del Garante
19 maggio 2009 - Videosorveglianza ed esigenze di sicurezza
3 aprile 2009 - Videosorveglianza: no al controllo dei lavoratori
2 marzo 2009 - Vietate le telecamere negli spogliatoi
16 gennaio 2009 - Telecamere con le orecchie: stop del Garante
2 - 8 maggio 2005 - Biglietti numerati e videosorveglianza negli stadi. Il parere del Garante
21 – 27 febbraio 2005 - Videosorveglianza: nuovi interventi del Garante
31 gennaio - 6 febbraio 2005 - Controlli sulle telecamere
22 - 28 novembre 2004 - Familiari spiati nelle camere ardenti. Interviene il Garante
7 - 13 giugno 2004 - Webcam al porto, vietato zoomare
17 - 23 maggio 2004 - Videosorveglianza: nuove garanzie per i cittadini
4 - 10 novembre 2002 - Raffica di sanzioni ad amministrazioni pubbliche
14 - 20 ottobre 2002 - Le linee guida del Consiglio d'Europa sulla videosorveglianza
30 settembre - 6 ottobre 2002 - Videosorveglianza. Il decalogo dei Garanti europei
9 - 15 settembre 2002 - Privacy: telecamere sugli autobus solo se passeggeri garantiti

2.2) Riscontri normativi privacy specifici di riferimento per l’allegato tecnico
Tenuto conto del contesto generale definito nel precedente paragrafo, i requisiti di conformità su cui si basa il
funzionamento del sistema di videosorveglianza sono:
•

D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con specifico riferimento
all’Art. 134

•

Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010
(pubblicato in G.U. N°99 del 29/04/2010)
Con particolare riferimento ai paragrafi:
Par.2) Trattamento dei dati personali e
videosorveglianza: principi generali
Par.3) Adempimenti applicabili a soggetti pubblici e
privati
3.1.2. Ulteriori specificazioni: l'informativa eventuale
nella videosorveglianza effettuata per finalità di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati
3.1.3. Informativa da parte dei soggetti che effettuano
collegamenti con le forze di polizia
Par.5) Soggetti pubblici
5.1. Sicurezza urbana
5.2. Deposito dei rifiuti
5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione
di violazioni al Codice della strada
5.4. Ulteriori avvertenze per i sistemi di
videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in
particolare, da enti territoriali

•

Decreto Legislativo 10 Agosto 2018 N°101, pubblicato in GU N°205 del 04/09/2018, che ha
completato il processo di armonizzazione della vigente normativa italiana in materia di privacy rispetto
alle prescrizioni del regolamento europeo, facendo espressamente salvi, tramite l’Art.22, comma4, i
provvedimenti dell’Autorità Garante compatibili con il GDPR (tra cui il citato provvedimento generale
in materia di videosorveglianza del 08/04/2010).

•

General Data Protection Regulation (GDPR – Reg. UE 2016/679) Il presente allegato tecnico è
sviluppato tenendo conto dei requisiti di conformità previsti dal GDPR, in modo da potersi integrare
nel Sistema di Gestione Privacy Comunale.
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•

EDPB - Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices Linee guida
europee, armonizzate con il GDPR, in riferimento al trattamento di dati personali tramite sistemi di
videosorveglianza

•

Linee guida dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali in materia di
videosorveglianza – Dicembre 2020 con cui l’Autorità definisce le corrette modalità attuative di tutti i
suddetti riferimenti normativi

2.3) Ulteriori linee guida e riferimenti normativi
Di seguito si forniscono evidenze su ulteriori profili normativi osservati nell’utilizzo del sistema
•

Linee guida ANCI per i Comuni in materia di Videosorveglianza
Il suddetto Provvedimento generale ha fornito
nuove regole in materia di videosorveglianza,
aggiornando le disposizioni del 2004, anche alla
luce delle nuove competenze attribuite ai Sindaci in
tema di sicurezza urbana e per le diverse evoluzioni
tecnologiche intervenute negli ultimi anni.
I lavori che hanno portato alla redazione finale del
testo del Provvedimento si sono caratterizzati per
un proficuo lavoro di collaborazione tra Autorità ed
Enti Locali, finalizzato ad esplicitare le novità
introdotte
e
porre
l’accento sulla sfera
dell’autonomia regolamentare dei Comuni.

E’ emersa chiaramente l’importanza che i Comuni si dotino di regole affinché il servizio di videosorveglianza
sia sempre più accessibile, trasparente e governato, al proprio interno, attraverso precise responsabilità di
gestione.
Sulla base di queste motivazioni si è sviluppato un ulteriore lavoro di collaborazione, che ha generato le
suddette “Linee Guida per i Comuni in materia di Videosorveglianza”, con lo scopo di fornire chiarimenti e
strumenti di lavoro per una corretta applicazione, per quanto di competenza dei Comuni, circa l’utilizzo della
videosorveglianza, anche ai fini della sicurezza urbana.
LINK: http://www.sicurezzaurbana.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=45654
•

Art.615 bis Codice Penale “Interferenze illecite nella vita privata”

•

Art.4 L.300/70 “Statuto dei lavoratori”
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3) PROFILI TECNICI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
3.1) Caratteristiche tecniche apparati
Il sistema di videosorveglianza del Comune di Castelvetro è composto dai seguenti apparati tecnici:
• telecamere ambientali/contesto;
• telecamere lettura targhe;
• fototrappole;
• sistemi di collegamento/trasmissione dati;
• apparati di registrazione.
STRUMENTO

N°

DESCRIZIONE
TELECAMERE DIGITALI TIPO BULLET
HIKVISION MOD. DS 2CD2622 FWD – 17S Telecamera IP Bullet, visione
notturna=SI, PTZ, audio, termica=NO

TVCC Ambientali

17

TELECAMERE ANALOGICHE – TIPO BULLET DENTRO CALOTTA
BETTINVIDEO TELECAMERA ANALOGICA, visione notturna=SI, PTZ, audio,
termica=NO

TVCC Lettura targhe

6

TELECAMERE LETTURA TARGHE
SELEA TARGHA 704, visione notturna=SI, PTZ, audio, termica=NO

DVR

1

DVR HIKVISION DS – 7632NI – I2

Fototrappole

2
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3.2) Collocamento telecamere
Di seguito si forniscono evidenze sul collocamento / orientamento delle telecamere dislocate sul territorio del
Comune di Castelvetro.
TELECAMERE AMBIENTALI:
Scuola e Campo Sportivo:
- n. 1 Telecamera su Campo basket Scuola
- n. 2 Telecamere Scuola Retro (Angolo SUD)
- n. 2 Telecamere su Campo Sportivo
Cimiteri:
- n. 2 Telecamere su Cimitero Castelvetro
- n. 1 Telecamera Cimitero San Giuliano
- n. 1 Telecamera Cimitero san Pedretto
Piazza Municipio:
- n. 3 Telecamere in piazza (Est e Ovest)
Pista ciclabile Retro Municipio
- n. 1 Telecamera
Giardino storico Istituto E. Biazzi:
- n. 2 Telecamere agli ingressi al parco
Isola Ecologica
- n. 1 Telecamera Isola Ecologica Ingresso
- n. 1 Telecamera Isola Ecologica area interna
Tot. n. 17 telecamere ambientali
TELECAMERE LETTURA TARGHE:
- n. 1 Selea – Uscita casello autostradale A21
- n. 1 Selea – Uscita ponte in ferro da Cremona in ingresso al Comune
- n. 1 Selea - SP588 – frazione San Giuliano
- n. 1 Selea – SS10 – Area Bennet provenendo da Monticelli d’Ongina in ingresso al Comune
- n. 2 telecamere su via Roma (di prossima installazione)
Tot. n. 6 telecamere lettura targhe
FOTOTRAPPOLE come strumento di deterrenza abbandono rifiuti.
Tot. n. 2 telecamere
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4) EVIDENZE SUI PROFILI DI CONFORMITA’ NORMATIVA
Il presente Capitolo intende fornire evidenze sui profili di conformità previsti dalle vigenti normative in materia
di privacy e data protection, con specifico riferimento alle seguenti prescrizioni del GDPR:
PAR.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

PROFILO DI CONFORMITA’
Principi generali di liceità del sistema
(privacy by default e privacy by design)
Individuazione attività di trattamento e ruoli dei soggetti coinvolti
Sicurezza del trattamento
Gestione delle violazioni di dati personali
Informativa agli interessati
Diritti degli interessati

RIF.GDPR
Art.5, 6, 25
Art. 24-29, 30
Art.32
Art.33
Art.13
Art.15-23

4.1) Principi generali e criteri privacy by design e by default
La normativa prevede alcuni principi generali, dei quali il Titolare del trattamento è responsabile ed in grado di
dimostrarne l’applicazione. In particolare è necessario che tutti i dati raccolti dal sistema di videosorveglianza
siano:
•
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e
trasparenza»);
•
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia
incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
•
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»);
•
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare
o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
•
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (limitazione della conservazione);
•
trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Secondo l’art. 25 del GDPR tali principi devono essere garantiti:
•

fin dalla progettazione (privacy by design) => collocamento ed orientamento delle telecamere in
modo da acquisire solo le immagini necessarie alle finalità del sistema

•

per impostazione predefinita (privacy by default) => configurazione del sistema in modo da limitare
il trattamento e proteggere i dati
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Evidenze “Privacy by design”
I seguenti screenshot, estratti dai sistemi, forniscono evidenza del rispetto del principio di privacy by design:
evidenza di ripresa di aree coerenti con la finalità di ordine e sicurezza pubblica
evidenza di ripresa di aree non sconfinanti in privata proprietà
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Evidenze “Privacy by default”
La seguente tabella riporta le corrispondenze degli elementi caratterizzanti il criterio di Privacy by default,
rispetto ai contenuti del presente documento
CRITERIO PRIVACY BY DEFAULT

CORRISPONDENZA NEL DOCUMENTO
Vedi Par.4.2
(le immagini sono conservate per un periodo massimo
di 7 giorni, al termine del quale le più datate vengono
automaticamente sovrascritte dalle più recenti)

Tempo conservazione

Cifratura canali di trasmissione

Vedi Par.4.3
(“Misure di sicurezza”)

Accesso tramite password

Vedi Par.4.3
(“Misure di sicurezza”)

Accesso alle registrazioni solo per specifiche
necessità e secondo procedure predefinite

Vedi Capitolo 5

4.2) Soggetti coinvolti ed attività di trattamento
Identificazione Titolare del trattamento, Data Protection Officer e contatti
Il Titolare del Trattamento è lo scrivente Ente, in persona del legale rappresentante pro-tempore (Sindaco):
Comune di Castelvetro Piacentino
Tel: 0523-257611 – Email: segreteria@comune.castelvetro.pc.it
Il Titolare, ai sensi degli artt. 37-39 del GDPR, ha nominato un Data Protection Officer, al quale è possibile
rivolgersi per qualsiasi informazione in materia di privacy o per esercitare i diritti privacy:
Galli Data Service Srl
Tel: 0523.1865049 – Email: dpo@gallidataservice.com
Identificazione soggetti interni autorizzati all’accesso al sistema
La seguente tabella riporta una classificazione dei soggetti interni autorizzati all’utilizzo del sistema,
corredata da: cognome/nome; mansione/ufficio; attività autorizzate
Nome/Cognome

Mansione/Settore
Servizio Tecnico
Manutentivo
Servizio Tecnico
Manutentivo
Servizio Tecnico
Manutentivo

Attività autorizzate (descrizione di sintesi)

Alessandro Minutella
Alessandro Minutella
Alessandro Minutella

Polizia Municipale
Polizia Municipale
Polizia Municipale

Francesco Zerbini
Francesco Zerbini
Francesco Zerbini

Polizia Municipale
Polizia Municipale
Polizia Municipale

Accesso alle registrazioni
Estrazione di immagini
Visione delle immagini live
Accesso alle registrazioni
Estrazione di immagini
Visione delle immagini live

Ottavio Grossi
Ottavio Grossi
Ottavio Grossi

Accesso alle registrazioni
Estrazione di immagini
Visione delle immagini live

Identificazione soggetti esterni autorizzati all’accesso al sistema
La seguente tabella riporta una classificazione dei soggetti a cui viene esternalizzata una o più attività che
possono comportare un accesso ai dati
Ragione sociale /Nome
Adyda Srl
Metronotte Piacenza

ID: VS-C2-Allegato tecnico_R00_Castelvetro

Ambito di attività esternalizzate
Configurazione del sistema; Servizi di assistenza tecnica;
Servizi di vigilanza.
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Comune di Castelvetro Piacentino
Piazza Biazzi, 1
29010 Castelvetro Piacentino (PC)

ALLEGATO TECNICO
al Regolamento Videosorveglianza
Data: 29/04/2022
Revisione: 00

Identificazione della attività di trattamento
Le seguenti tabelle riportano le attività di trattamento connesse al sistema di videosorveglianza, classificando:
- gli elementi del registro dei trattamenti previsti dall’Art.30 del GDPR;
- la valutazione di rischio connessa alle attività, in relazione alla metodologia contenuta in appendice.

ATTIVITÀ’ DI
TRATTAMENTO
PROFILI DEL
TRATTAMENTO

Nome
Descrizione
Categorie di dati
Soggetti interessati
Finalità
Conservazione
Autorizzati
Destinatari

SOGGETTI
COINVOLTI

STRUMENTI

CALCOLO DEL
LIVELLO DI
RISCHIO E
VALUTAZIONI DI
IMPATTO

Responsabili esterni
Contitolare
Diffusione
Trasferimenti all’estero
Base del trasferimento
Repository
GRAVITÀ
PROBABILITÀ
RISCHIO TOTALE

Criteri PIA

Principi generali
PRINCIPI DI
LICEITA’ E
SICUREZZA

Privacy by
design/default
Sicurezza

VALUTAZIONE FINALE

Visione delle immagini live
Consultazione delle immagini provenienti in live (diretta) dalle telecamere; attività
da svolgersi esclusivamente in relazione alle finalità del sistema
Immagini videosorveglianza
Soggetti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza
Sicurezza e tutela del patrimonio
72 ore
Ottavio Grossi; Alessandro Minutella; Francesco Zerbini
Trattamento del dato prevalentemente interno (con possibile conoscibilità
all’esterno solo per obblighi di legge o contrattuali, di norma senza attività di
elaborazione da parte dei soggetti esterni)
n/a
n/a
Non sono oggetto di diffusione
n/a
n/a
Utilizzo di strumenti digitali (file, cartelle, database, ecc.) di norma su rete o
infrastrutture di back-up interne o collocate in cloud in paesi UE o comunque
ritenuti adeguati
2 (valore assegnato in relazione alla natura del dato)
1 (valore assegnato in relazione alla probabilità di un evento dannoso)
2
TRASCURABILE
Trattamento che non comporta due o più dei criteri previsti dal WP29 (GDPR Art.35
e linee guida pia): trattamenti valutativi/scoring; decisioni automatizzate;
monitoraggio sistematico; uso dati critici; trattamenti su larga scala; raffronti
incrociati di dati; dati di soggetti vulnerabili; uso di tecnologie innovative; trattamenti
interdittivi.
Trattamento che soddisfa i principi generali ed i requisiti di liceità (GDPR, Art.5,6):
obblighi contrattuali e precontrattuali; obblighi di legge; consenso; legittimo
interesse
Trattamento che soddisfa i requisiti di protezione dei dati fin dalla progettazione e
protezione per impostazione predefinita (GDPR, Art.25): quantità di dati raccolti,
portata del trattamento, accessibilità, conservazione, ecc.
Trattamento oggetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
(GDPR, Art.32): vedi “VDS-1-Regolamento videosorveglianza”, Cap.6 del presente
allegato ed eventuali approfondimenti nelle NOTE
Trattamento che può
Trattamento da
Trattamento da sottoporre
iniziare / procedere
sottoporre
a consultazione
(rischio mitigato da piano ad ulteriori valutazioni di
preventiva dell’Autorità
sicurezza)
impatto
Garante
X

NOTE
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Pag. 15 a 26

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Castelvetro Piacentino
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ATTIVITÀ’ DI
TRATTAMENTO
PROFILI DEL
TRATTAMENTO

Nome
Descrizione
Categorie di dati
Soggetti interessati
Finalità
Conservazione
Autorizzati
Destinatari

SOGGETTI
COINVOLTI

STRUMENTI

CALCOLO DEL
LIVELLO DI
RISCHIO E
VALUTAZIONI DI
IMPATTO

Responsabili esterni
Contitolare
Diffusione
Trasferimenti all’estero
Base del trasferimento
Repository
GRAVITÀ
PROBABILITÀ
RISCHIO TOTALE

Criteri PIA

Principi generali
PRINCIPI DI
LICEITA’ E
SICUREZZA

Privacy by
design/default

Sicurezza

VALUTAZIONE FINALE

ALLEGATO TECNICO
al Regolamento Videosorveglianza
Data: 29/04/2022
Revisione: 00

Accesso alle registrazioni
Consultazione delle immagini presenti nella memoria delle registrazioni; attività da
svolgersi esclusivamente in relazione alle finalità del sistema
Immagini videosorveglianza
Soggetti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza
Sicurezza e tutela del patrimonio
72 ore
Ottavio Grossi; Alessandro Minutella; Francesco Zerbini
Trattamento del dato prevalentemente interno (con possibile conoscibilità
all’esterno solo per obblighi di legge o contrattuali, di norma senza attività di
elaborazione da parte dei soggetti esterni)
n/a
n/a
Non sono oggetto di diffusione
n/a
n/a
Utilizzo di strumenti digitali (file, cartelle, database, ecc.) di norma su rete o
infrastrutture di back-up interne o collocate in cloud in paesi UE o comunque
ritenuti adeguati
2 (valore assegnato in relazione alla natura del dato)
1 (valore assegnato in relazione alla probabilità di un evento dannoso)
2
TRASCURABILE
Trattamento che non comporta due o più dei criteri previsti dal WP29 (GDPR Art.35
e linee guida pia): trattamenti valutativi/scoring; decisioni automatizzate;
monitoraggio sistematico; uso dati critici; trattamenti su larga scala; raffronti
incrociati di dati; dati di soggetti vulnerabili; uso di tecnologie innovative; trattamenti
interdittivi.
Trattamento che soddisfa i principi generali ed i requisiti di liceità (GDPR, Art.5,6):
obblighi contrattuali e precontrattuali; obblighi di legge; consenso; legittimo
interesse
Trattamento che soddisfa i requisiti di protezione dei dati fin dalla progettazione e
protezione per impostazione predefinita (GDPR, Art.25): quantità di dati raccolti,
portata del trattamento, accessibilità, conservazione, ecc.
Trattamento oggetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
(GDPR, Art.32): vedi “VDS-1-Regolamento videosorveglianza”, Cap.6 del presente
allegato ed eventuali approfondimenti nelle NOTE
Trattamento che può
Trattamento da
Trattamento da sottoporre
iniziare / procedere
sottoporre
a consultazione
(rischio mitigato da piano ad ulteriori valutazioni di
preventiva dell’Autorità
sicurezza)
impatto
Garante
X

NOTE
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Castelvetro Piacentino
Piazza Biazzi, 1
29010 Castelvetro Piacentino (PC)

ATTIVITÀ’ DI
TRATTAMENTO
PROFILI DEL
TRATTAMENTO

Nome
Descrizione
Categorie di dati
Soggetti interessati
Finalità
Conservazione
Autorizzati
Destinatari

SOGGETTI
COINVOLTI

STRUMENTI

CALCOLO DEL
LIVELLO DI
RISCHIO E
VALUTAZIONI DI
IMPATTO

Responsabili esterni
Contitolare
Diffusione
Trasferimenti all’estero
Base del trasferimento
Repository
GRAVITÀ
PROBABILITÀ
RISCHIO TOTALE

Criteri PIA

Principi generali
PRINCIPI DI
LICEITA’ E
SICUREZZA

Privacy by
design/default

Sicurezza

VALUTAZIONE FINALE

ALLEGATO TECNICO
al Regolamento Videosorveglianza
Data: 29/04/2022
Revisione: 00

Estrazione di immagini
Estrazione di filmati o singoli frame dalla memoria delle registrazioni; attività da
svolgersi esclusivamente in relazione alle finalità del sistema
Immagini videosorveglianza
Soggetti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza
Sicurezza e tutela del patrimonio
72 ore
Ottavio Grossi; Alessandro Minutella; Francesco Zerbini
Trattamento del dato prevalentemente interno (con possibile conoscibilità
all’esterno solo per obblighi di legge o contrattuali, di norma senza attività di
elaborazione da parte dei soggetti esterni)
n/a
n/a
Non sono oggetto di diffusione
n/a
n/a
Utilizzo di strumenti digitali (file, cartelle, database, ecc.) di norma su rete o
infrastrutture di back-up interne o collocate in cloud in paesi UE o comunque
ritenuti adeguati
2 (valore assegnato in relazione alla natura del dato)
1 (valore assegnato in relazione alla probabilità di un evento dannoso)
2
TRASCURABILE
Trattamento che non comporta due o più dei criteri previsti dal WP29 (GDPR Art.35
e linee guida pia): trattamenti valutativi/scoring; decisioni automatizzate;
monitoraggio sistematico; uso dati critici; trattamenti su larga scala; raffronti
incrociati di dati; dati di soggetti vulnerabili; uso di tecnologie innovative; trattamenti
interdittivi.
Trattamento che soddisfa i principi generali ed i requisiti di liceità (GDPR, Art.5,6):
obblighi contrattuali e precontrattuali; obblighi di legge; consenso; legittimo
interesse
Trattamento che soddisfa i requisiti di protezione dei dati fin dalla progettazione e
protezione per impostazione predefinita (GDPR, Art.25): quantità di dati raccolti,
portata del trattamento, accessibilità, conservazione, ecc.
Trattamento oggetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
(GDPR, Art.32): vedi “VDS-1-Regolamento videosorveglianza”, Cap.6 del presente
allegato ed eventuali approfondimenti nelle NOTE
Trattamento che può
Trattamento da
Trattamento da sottoporre
iniziare / procedere
sottoporre
a consultazione
(rischio mitigato da piano ad ulteriori valutazioni di
preventiva dell’Autorità
sicurezza)
impatto
Garante
X

NOTE
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Castelvetro Piacentino
Piazza Biazzi, 1
29010 Castelvetro Piacentino (PC)

ATTIVITÀ’ DI
TRATTAMENTO
PROFILI DEL
TRATTAMENTO

SOGGETTI
COINVOLTI

STRUMENTI

CALCOLO DEL
LIVELLO DI
RISCHIO E
VALUTAZIONI DI
IMPATTO

Nome
Descrizione
Categorie di dati
Soggetti interessati
Finalità
Conservazione
Autorizzati
Destinatari
Responsabili esterni
Contitolare
Diffusione
Trasferimenti all’estero
Base del trasferimento
Repository
GRAVITÀ
PROBABILITÀ
RISCHIO TOTALE

Criteri PIA

Principi generali
PRINCIPI DI
LICEITA’ E
SICUREZZA

Privacy by
design/default

Sicurezza

VALUTAZIONE FINALE

ALLEGATO TECNICO
al Regolamento Videosorveglianza
Data: 29/04/2022
Revisione: 00

Configurazione del sistema
Modifica delle configurazioni del sistema, delle telecamere e del software; attività
da svolgersi in coerenza con il regolamento videosorveglianza
Dati utenti e log sistema; Immagini videosorveglianza
Soggetti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza; Utenti
Operatività del sistema
Commisurato alle finalità ed obblighi di legge
Nessun incaricato interno
Trattamento affidato a soggetti / strutture esterne con attività di elaborazione
Adyda Srl; Metronotte Piacenza
n/a
Non sono oggetto di diffusione
n/a
n/a
Utilizzo di strumenti digitali (file, cartelle, database, ecc.) di norma su rete o
infrastrutture di back-up interne o collocate in cloud in paesi UE o comunque
ritenuti adeguati
2 (valore assegnato in relazione alla natura del dato)
2 (valore assegnato in relazione alla probabilità di un evento dannoso)
3
LIMITATO
Trattamento che non comporta due o più dei criteri previsti dal WP29 (GDPR Art.35
e linee guida pia): trattamenti valutativi/scoring; decisioni automatizzate;
monitoraggio sistematico; uso dati critici; trattamenti su larga scala; raffronti
incrociati di dati; dati di soggetti vulnerabili; uso di tecnologie innovative; trattamenti
interdittivi.
Trattamento che soddisfa i principi generali ed i requisiti di liceità (GDPR, Art.5,6):
obblighi contrattuali e precontrattuali; obblighi di legge; consenso; legittimo
interesse
Trattamento che soddisfa i requisiti di protezione dei dati fin dalla progettazione e
protezione per impostazione predefinita (GDPR, Art.25): quantità di dati raccolti,
portata del trattamento, accessibilità, conservazione, ecc.
Trattamento oggetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
(GDPR, Art.32): vedi “VDS-1-Regolamento videosorveglianza”, Cap.6 del presente
allegato ed eventuali approfondimenti nelle NOTE
Trattamento che può
Trattamento da
Trattamento da sottoporre
iniziare / procedere
sottoporre
a consultazione
(rischio mitigato da piano ad ulteriori valutazioni di
preventiva dell’Autorità
sicurezza)
impatto
Garante
X

NOTE
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Castelvetro Piacentino
Piazza Biazzi, 1
29010 Castelvetro Piacentino (PC)

ATTIVITÀ’ DI
TRATTAMENTO
PROFILI DEL
TRATTAMENTO

SOGGETTI
COINVOLTI

STRUMENTI

CALCOLO DEL
LIVELLO DI
RISCHIO E
VALUTAZIONI DI
IMPATTO

Nome
Descrizione
Categorie di dati
Soggetti interessati
Finalità
Conservazione
Autorizzati
Destinatari
Responsabili esterni
Contitolare
Diffusione
Trasferimenti all’estero
Base del trasferimento
Repository
GRAVITÀ
PROBABILITÀ
RISCHIO TOTALE

Criteri PIA

Principi generali
PRINCIPI DI
LICEITA’ E
SICUREZZA

Privacy by
design/default

Sicurezza

VALUTAZIONE FINALE

ALLEGATO TECNICO
al Regolamento Videosorveglianza
Data: 29/04/2022
Revisione: 00

Servizi di assistenza tecnica
Accesso al sistema per servizi di installazione, configurazione, assistenza,
manutenzione impianto
Dati utenti e log sistema; Immagini videosorveglianza
Soggetti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza; Utenti
Operatività del sistema
Commisurato alle finalità ed obblighi di legge
Nessun incaricato interno
Trattamento affidato a soggetti / strutture esterne con attività di elaborazione
Adyda Srl; Metronotte Piacenza
n/a
Non sono oggetto di diffusione
n/a
n/a
Utilizzo di strumenti digitali (file, cartelle, database, ecc.) di norma su rete o
infrastrutture di back-up interne o collocate in cloud in paesi UE o comunque
ritenuti adeguati
2 (valore assegnato in relazione alla natura del dato)
2 (valore assegnato in relazione alla probabilità di un evento dannoso)
3
LIMITATO
Trattamento che non comporta due o più dei criteri previsti dal WP29 (GDPR Art.35
e linee guida pia): trattamenti valutativi/scoring; decisioni automatizzate;
monitoraggio sistematico; uso dati critici; trattamenti su larga scala; raffronti
incrociati di dati; dati di soggetti vulnerabili; uso di tecnologie innovative; trattamenti
interdittivi.
Trattamento che soddisfa i principi generali ed i requisiti di liceità (GDPR, Art.5,6):
obblighi contrattuali e precontrattuali; obblighi di legge; consenso; legittimo
interesse
Trattamento che soddisfa i requisiti di protezione dei dati fin dalla progettazione e
protezione per impostazione predefinita (GDPR, Art.25): quantità di dati raccolti,
portata del trattamento, accessibilità, conservazione, ecc.
Trattamento oggetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
(GDPR, Art.32): vedi “VDS-1-Regolamento videosorveglianza”, Cap.6 del presente
allegato ed eventuali approfondimenti nelle NOTE
Trattamento che può
Trattamento da
Trattamento da sottoporre
iniziare / procedere
sottoporre
a consultazione
(rischio mitigato da piano ad ulteriori valutazioni di
preventiva dell’Autorità
sicurezza)
impatto
Garante
X

NOTE
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Nome
ATTIVITÀ’ DI
TRATTAMENTO

PROFILI DEL
TRATTAMENTO

SOGGETTI
COINVOLTI

STRUMENTI

CALCOLO DEL
LIVELLO DI
RISCHIO E
VALUTAZIONI DI
IMPATTO

Descrizione
Categorie di dati
Soggetti interessati
Finalità
Conservazione
Autorizzati
Destinatari
Responsabili esterni
Contitolare
Diffusione
Trasferimenti all’estero
Base del trasferimento
Repository
GRAVITÀ
PROBABILITÀ
RISCHIO TOTALE

Criteri PIA

Principi generali
PRINCIPI DI
LICEITA’ E
SICUREZZA

Privacy by
design/default
Sicurezza

VALUTAZIONE FINALE

Servizi di vigilanza
Accesso al sistema da centrale operativa, per servizi di vigilanza (es: accesso in
caso di allarme, accesso per video-ronde programmate, accesso per verifica del
funzionamento, ecc.)
Immagini videosorveglianza
Soggetti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza
Sicurezza e tutela del patrimonio
72 ore
Nessun incaricato interno
Trattamento affidato a soggetti / strutture esterne con attività di elaborazione
Adyda Srl; Metronotte Piacenza
n/a
Non sono oggetto di diffusione
n/a
n/a
Utilizzo di strumenti digitali (file, cartelle, database, ecc.) di norma su rete o
infrastrutture di back-up interne o collocate in cloud in paesi UE o comunque
ritenuti adeguati
2 (valore assegnato in relazione alla natura del dato)
2 (valore assegnato in relazione alla probabilità di un evento dannoso)
3
LIMITATO
Trattamento che non comporta due o più dei criteri previsti dal WP29 (GDPR Art.35
e linee guida pia): trattamenti valutativi/scoring; decisioni automatizzate;
monitoraggio sistematico; uso dati critici; trattamenti su larga scala; raffronti
incrociati di dati; dati di soggetti vulnerabili; uso di tecnologie innovative; trattamenti
interdittivi.
Trattamento che soddisfa i principi generali ed i requisiti di liceità (GDPR, Art.5,6):
obblighi contrattuali e precontrattuali; obblighi di legge; consenso; legittimo
interesse
Trattamento che soddisfa i requisiti di protezione dei dati fin dalla progettazione e
protezione per impostazione predefinita (GDPR, Art.25): quantità di dati raccolti,
portata del trattamento, accessibilità, conservazione, ecc.
Trattamento oggetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
(GDPR, Art.32): vedi “VDS-1-Regolamento videosorveglianza”, Cap.6 del presente
allegato ed eventuali approfondimenti nelle NOTE
Trattamento che può
Trattamento da
Trattamento da sottoporre
iniziare / procedere
sottoporre
a consultazione
(rischio mitigato da piano ad ulteriori valutazioni di
preventiva dell’Autorità
sicurezza)
impatto
Garante
X

NOTE

Identificazione eventuali altri collegamenti
Il sistema di videosorveglianza, al fine di garantire un più efficace perseguimento delle finalità istituzionali di
ordine e sicurezza pubblica, è interfacciato ai seguenti sistemi
SISTEMA
Sistemi polizia locale
Banche dati nazionali

DESCRIZIONE

OWNER

4.3) Sicurezza del trattamento
Nel GDPR l’implementazione di adeguate misure di sicurezza a tutela dei dati si colloca alla fine del processo
di “responsabilizzazione” (Accountability).
Le misure di sicurezza devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32, par.1Art. 32
“Sicurezza del trattamento” 1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio)
La seguente tabella riporta una sintesi dell misure di sicurezza adottate dal Titolare
TIPOLOGIA

MISURA
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Assegnazione di credenziali univoche agli incaricati
Criteri di complessità password
Procedure autenticazione

Misure
tecniche

Protezione da malware
Trasmissione sicura dati

Sicurezza fisica
Responsabilizzazione
soggetti
Misure
organizzative

Istruzioni soggetti
Procedure gestione

Sostituzione periodica password
Tracciatura dei log di accesso e delle operazioni compiute
(conservazione 1 anno)
Reti informatiche a cui sono connessi agli apparati di
ripresa protette dai rischi di accesso abusivo di cui
all’art.615-ter, Codice Penale
Applicazione di tecniche crittografiche alla trasmissione dei
dati
Apparati di registrazione delle immagini collocati in locali ad
accesso sicuro e controllato
Modalità di collegamento alla visione delle immagini live
che garantiscano un’adeguata tutela della riservatezza
Tutti i soggetti coinvolti hanno ricevuto lettera di
autorizzazione e istruzioni
Tutti i soggetti coinvolti possono accedere a copia del
Regolamento e Manuale operativo comunale di
videosorveglianza

In relazione all’implementazione delle suddette misure di sicurezza il rischio residuo connesso all’attività di
trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza è da considerarsi accettabile (valutazione effettuata e
verificata periodicamente dal Data Protection Officer).
4.4 Gestione delle violazioni di dati personali (Data Breach, GDPR - Art. 33)
Si ha una “violazione dei dati personali” quando accidentalmente (colposamente) o in modo illecito
(dolosamente) un evento causa la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, l’accesso
ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
IL GDPR prevede l’obbligo, per tutti i Titolari, di notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali
di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma soltanto se ritengono
probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati (GDPR, considerando
85). Il Titolare provvede in ogni caso a documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non
notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e
conseguenze e i provvedimenti adottati.
In allegato è riportato il “Registro delle violazioni”, mentre al seguente capitolo la “Procedura di gestione
delle violazioni”.
4.5 Informativa agli interessati
Il Garante ritiene fortemente auspicabile l’utilizzo di appositi cartelli segnaletici finalizzati ad informare gli
interessati che transitano nelle aree videosorvegliate. Segnala inoltre modalità semplificate per rendere
un’informativa circostanziata maggiormente dettagliata.
FAC-SIMILE CARTELLO “AREA VIDEOSORVEGLIATA”
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I cartelli sono collocati nei punti di ingresso del territorio comunale e presso le aree cittadine video sorvegliate.
Il supporto con l’informativa:
- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto
con la telecamera;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.
Evidenza del cartello compilato

VS-C4-Cartello

INFORMATIVA PUBBLICATA ON LINE
A completamento dell’informativa semplificata fornita tramite cartello viene resa disponibile, tramite
pubblicazione sul sito web del Comune, un’informativa circostanziata, completa di tutti gli elementi previsti
dall’Art.13 del GDPR.
Testo informativa
Link

VS-C4-Informativa completa

4.6 Diritti degli interessati
Il GDPR, per quanto concerne il tema dei “diritti” degli interessati al trattamento, presenta diversi elementi di
continuità con la precedente normativa; il legislatore europeo ha tuttavia introdotto (nell’elencazione che va
dall’art. 15 al 22 del GDPR) nuove prerogative riconosciute agli interessati al trattamento, tenendo in
considerazione l’attuale sviluppo delle nuove tecnologie che potenzialmente possono determinare nuovi
pericoli e rischi per i diritti e le libertà degli stessi.
Di seguito viene riportata un’elencazione dei diritti degli interessati previsti dal GDPR (par.3.1), nonché le
modalità attuative implementate dal Comune di Castelvetro per fornire un puntuale ed esaustivo riscontro ad
eventuali richieste degli interessati (par. 3.2).
DIRITTO
ART.15
Diritto di accesso

ATTUAZIONE
Garantito secondo procedura di cui al seguente Capitolo 5

ART.16
Diritto di rettifica

Non esercitabile in relazione ad attività di videosorveglianza

ART.17
Diritto di cancellazione (oblio)

Non applicabile in relazione ad attività di videosorveglianza
(cancellazione entro 7 giorni dall’acquisizione)
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ART.18
Diritto di limitazione

Non esercitabile in relazione ad attività di videosorveglianza

ART.20
Diritto alla portabilità dei dati

Garantito secondo procedura di cui al seguente Capitolo 5

ART.21
Diritto di opposizione

Non esercitabile in relazione ad attività di videosorveglianza

ART.22
Processi decisionali
automatizzati (profilazione)

Non applicabile in relazione ad attività di videosorveglianza
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5. ALLEGATI E PROCEDURE OPERATIVE
Il presente capitolo intende fornire sintetici riscontri sulle modalità attuative dei profili di conformità indicati nel
presente manuale:
- nomine soggetti coinvolti;
- verifica ed aggiornamento documenti;
- gestione violazioni (data breach);
- gestione richieste diritti degli interessati;
- accesso alle immagini.
5.1 Nomine dei soggetti coinvolti nel sistema
• La scelta e la nomina dei soggetti autorizzati al trattamento è di esclusiva competenza del Titolare del
trattamento (Sindaco).
• La nomina deve essere compilata in base al profilo di autorizzazione definito e sottoscritta per
accettazione dal soggetto designato.
• La nomina rimane valida per tutto l’arco del rapporto lavorativo (o fino a revoca del Titolare).
• Gli atti di nomina sono conservati insieme al presente fascicolo di conformità.
5.2 Aggiornamento documenti e verifiche misure
Tutta la documentazione rilasciata e relativi contenuti, incluse le misure di sicurezza, sarà oggetto di verifica
periodica (audit) almeno annuale, condotto da:
⦾ Data Protection Officer
⦾ Consulente dedicato
⦾ Altro soggetto:
5.3 Gestione violazioni
La seguente tabella identifica la procedura di gestione di eventuali violazioni dei dati (data breach)
identificando le fasi, gli strumenti / modalità di gestione ed i soggetti preposti
FASE
Rilevazione incidenti
Compilazione registro
Valutazione Impatto
Notifica al Garante
Notifica agli interessati

STRUMENTI
Flusso informativo dai soggetti autorizzati e dai
responsabili esterni
Rilevazioni automatiche da infrastruttura
Vedi modello allegato
VS-Registro Data Breach
Secondo specifiche di legge
Vedi modello allegato
VS-Comunicazione Data Breach
Vedi modello allegato
VS-Comunicazione Data Breach

SOGGETTI
Autorizzati
Resp.esterni
DPO
DPO
DPO
DPO
DPO

5.4 Visione ed utilizzo delle immagini
L’accesso alle immagini live può avvenire solamente per la verifica di circostanze collegate al corretto
espletamento delle finalità per cui è attivato il sistema. Gli operatori abilitati all’accesso live dovranno garantire
la dovuta protezione e riservatezza durante l’accesso.
L’accesso alle registrazioni, sia per esigenze di controllo sia in caso di esercizio dei diritti dell’interessato,
deve avvenire solo tramite i soggetti depositari delle chiavi di autenticazione idonee. La visione e l’eventuale
utilizzo, totale o parziale, delle registrazioni è consentita solo ed esclusivamente (su richieste o disposizioni
tracciate e controllate):
• in caso di necessaria verifica di circostanze che potrebbero costituire fattispecie di reato;
• in caso di richiesta di accesso ex.art.15 da parte di soggetti interessati;
• in caso di richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Le immagini non vengono in alcun modo diffuse o comunicate a soggetti terzi non identificati.
Estrazione di immagini dal sistema
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In relazione alla verifica di particolari circostanze che potrebbero configurare fattispecie di reato le immagini
potranno essere estratte dal sistema e utilizzate/conservate con lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio,
in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi.
Le immagini possono essere estratte dai supporti di memorizzazione dell’impianto e riversate su un supporto
asportabile, solo nei seguenti casi:
1) su richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art.20 (Diritto alla portabilità dei dati) del GDPR, da effettuarsi
previa presentazione di un documento di identità ed adeguata motivazione;
2) su segnalazione da parte degli incaricati di circostanze collegate alle finalità elencate nel presente
documento;
3) su richiesta del titolare, in relazione alla verifica di circostanze sospette che possano configurare
ipotesi di reato (segnalazioni, rilevazione di indizi di reato, attivazione impianti di allarme, ecc.);
4) su richiesta delle forze dell’ordine o della magistratura.
In tali casi sarà necessario redigere un “verbale di estrazione” (allegato VDS-5-Format accesso estrazione)
che documenti le motivazioni e le modalità delle operazioni effettuate, nonché i criteri adottati al fine di garantire
un adeguato livello di protezione e riservatezza delle immagini.
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APPENDICE: METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il GDPR richiede che venga effettuata un’analisi di rischio per tutte le attività di trattamento effettuate dal
titolare. Il rischio inerente al trattamento è da intendersi come rischio di impatti negativi sulle libertà e i
diritti degli interessati (GDPR - Considerando 75-77), derivante da un evento dannoso quale distruzione
accidentale o illegale, perdita, modifica, rivelazione o accesso non autorizzato.
Per definire il livello complessivo di rischio, di tali eventi, occorre determinare la GRAVITA’ e la
PROBABILITA’ di accadimento di un evento dannoso.
GRAVITA’ L’indice di gravità di un evento dannoso è calcolato in relazione alla categoria di dato, secondo il
seguente schema
TIPO DI DATI

CONSEGUENZE

DATI COMUNI SEMPLICI
Dati anagrafici, Dati di contatto, Indirizzi posta email, ecc.
DATI COMUNI RILEVANTI
Dati economico/finanziari, Rendimento professionale, Estremi
documenti identità; Foto, audio, video, Dati di traffico e log; Dati
relativi all'ubicazione; ecc
DATI PARTICOLARI
Origine razziale/etnica; Opinioni politiche e appartenenze
sindacali; Convinzioni religiose o filosofiche; Dati di salute;
Orientamento sessuale; Condanne penali, reati
DATI BIOMETRICI
Dati biometrici, Dati genetici

Conseguenze irrilevanti o limitate,
che possono essere superate senza
problemi
Conseguenze significative, che
possono essere superate con media
difficoltà (danni reputazionali, danni
economico/sociali, furto identità, …)

INDICE GRAVITA’

1
BASSO

2
MEDIO/BASSO

Conseguenze gravi, che possono
essere superate con alta difficoltà
(discriminazione)

MEDIO/ALTO

Conseguenze irreversibili (gravi
disturbi fisici/psicologici, invalidità,
morte)

ALTO

3
4

PROBABILITA’ La probabilità di accadimento è calcolata in relazione al numero di soggetti coinvolti nel
trattamento ed agli strumenti utilizzati
INDICE DI
PROBABILITA’

COMBINAZIONE SOGGETTI/STRUMENTI
Accesso solo soggetti interni (oppure accesso esclusivo a istituto di vigilanza nominato)
Strumenti/archiviazione interni
Accesso solo presso apparato di registrazione
Accesso solo soggetti interni
Strumenti/archiviazione interni
Accesso tramite LAN e/o mobile-device
Accesso soggetti interni e/o esterni
Strumenti/archiviazione interni
Accesso tramite LAN e/o mobile-device e/o centrali operative esterne
Collocazione archiviazione registrazioni esterna

1
BASSO

2
MEDIO / BASSO

3
MEDIO / ALTO

4
ALTO

LIVELLO DI RISCHIO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO
La seguente tabella identifica la modalità di determinazione del livello di rischio complessivo per ogni singola
attività di trattamento (come identificato in par.4.2), tramite la combinazione di gravità e probabilità.

LEGENDA SULL’INDICE DI LIVELLO COMPLESSIVO DI
RISCHIO:
[ 1,2 ] Livello complessivo BASSO
[ 3,4 ] Livello complessivo MEDIO/BASSO
[ 5 ] Livello complessivo MEDIO/ALTO
[ 6,7 ] Livello complessivo ALTO
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EGR. SIG. / GENT.LE SIG.RA

Chiara Bellini

SETTORE / AREA / MANSIONE

Servizio Tecnico Manutentivo

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
TRAMITE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
(Art.29 Reg.UE 2016/679 e Art. 2-quaterdecies D.Lgs.196/2003 novellato dal D.Lgs.101/2018)

Con la presente, lo scrivente Ente, in qualità di Titolare del trattamento, premesso che:
•
le immagini riguardanti persone, rilevate/registrate dal sistema di videosorveglianza, rendendo possibile (anche
indirettamente) l’identificazione del soggetto a cui si riferiscono costituiscono, ai sensi dell’Art.4 del Reg.UE
2016/679 (di seguito anche GDPR) dati personali;
•
qualsiasi operazione compiuta su tali immagini, anche la semplice consultazione di un monitor che trasmette le
immagini live, è considerata, ai sensi dell’Art.4 del GDPR un’operazione di trattamento;
•
l’art.29 del GDPR prevede che tutti i soggetti che effettuano trattamenti di dati personali siano preventivamente
autorizzati ed istruiti;
la autorizza ai trattamenti di dati personali, tramite il sistema di videosorveglianza, di seguito elencati, nei limiti e
secondo le istruzioni contenute nella presente.
ATTIVITÀ AUTORIZZATE

CATEGORIE DI
INTERESSATI

CATEGORIE DI
DATI PERSONALI

FINALITA’
DEL SISTEMA

Accesso alle registrazioni;
Estrazione di immagini;
Visione delle immagini live;

Soggetti ripresi dal sistema
di videosorveglianza

Immagini rilevate /
registrate

Sicurezza e tutela
del patrimonio

PRINCIPI GENERALI CONNESSI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI TRAMITE VIDEOSORVEGLIANZA
Ai sensi della presente autorizzazione Le viene richiesto di svolgere la sua attività nel rispetto dei principi fondamentali
sanciti dalla vigente normativa in materia di privacy di seguito riportati.
PRINCIPIO
Principio di liceità

Principio di necessità

Principio di
proporzionalità

Principio di finalità

DESCRIZIONE
La ripresa di persone tramite videosorveglianza è consentita soltanto nel perseguimento di
legittimi interessi del Titolare (Art.6 del GDPR), quali sicurezza, tutela del patrimonio,
comunque esplicitate nel Regolamento Videosorveglianza Comunale
Il sistema di videosorveglianza è valutato quale misura necessaria per il corretto
perseguimento di tali finalità, risultando complementare e migliorativa rispetto ad altre
modalità (es: sistema di allarme)
L’installazione, l’orientamento e l’angolo di ripresa delle telecamere sono pertanto valutati
con esclusivo riferimento alle suddette finalità, raccogliendo solo i dati strettamente
necessari per il raggiungimento delle finalità stesse, registrando le sole immagini
indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili)
immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti
L’utilizzo del sistema di videosorveglianza, con particolare riferimento all’accesso alle
registrazioni ed all’utilizzo di eventuali funzioni di brandeggio delle telecamere, deve
avvenire esclusivamente per scopi connessi alle suddette finalità

ISTRUZIONI SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO
In generale le corrette modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza sono definite in apposito regolamento comunale
che può liberamente visionare; in particolare, al fine di uniformare la sua attività ai requisiti di legge le vengono impartite
le seguenti istruzioni:
•

si richiede (se non preventivamente autorizzati) di non apportare modifiche al collocamento/orientamento delle
telecamere e/o alle configurazioni del sistema (segnalando eventuali anomalie che dovesse riscontrare);

•

si richiede di segnalare prontamente al Titolare/DPO qualsiasi richiesta dovesse pervenire da soggetti preposti a
verifiche di conformità (es: ispettorato del lavoro, Autorità Garante Privacy, forze dell’ordine abilitate);

•

si richiede di segnalare prontamente al al Titolare/DPO (oppure di gestire, se autorizzati, tramite l’apposita
procedura) qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti da parte degli interessati o qualsiasi richiesta di accesso alle
registrazioni da parte delle forze dell’ordine;
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•

si segnala che il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato nel rispetto, oltre che delle vigenti normative
in materia di privacy, anche in conformità con le normative giuslavoriste (Art.14 L.300/70) che limitano il controllo
a distanza dell’attività lavorativa e con il Codice Penale (CP, Art.615bis) che vieta interferenze illecite nella vita
privata;

•

si segnala che le aree soggette a videosorveglianza devono essere segnalate tramite appositi cartelli “AREA
VIDEOSORVEGLIATA”; si invita pertanto a segnalare eventuali anomalie dovesse riscontrare su tali cartelli (es:
scolorimento, rottura, asportazione, ecc.);

•

è consentito l’accesso alle registrazioni ed eventuale estrazione di immagini esclusivamente per la verifica di
circostanze potenzialmente costituenti fattispecie di reato, comunque connesse con le finalità predefinite;

•

è necessario garantire la segretezza delle credenziali di accesso ai sistemi;

•

è necessario utilizzare le immagini in modo tale da garantire un adeguato livello di protezione e riservatezza,
evitando in particolare l’accesso/utilizzo per fini impropri, la copia non autorizzata e la divulgazione a soggetti
terzi, l’utilizzo dei sistemi in presenza di persone non autorizzate;

•

qualora presenti, si richiede di utilizzare eventuali funzioni di brandeggio/zoom delle telecamere esclusivamente
nei limiti della presente, solo per un miglior perseguimento degli scopi indicati (evitando qualsiasi utilizzo
improprio);

•

si richiede di segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema o eventi che possano compromettere l’integrità.,
la sicurezza ed il buon funzionamento.

La presente designazione si rinnova automaticamente anno per anno e decade per interruzione del rapporto professionale
o per revoca da parte del Titolare (al quale potrà rivolgersi per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva).

Data ……. / ….... / …....

Firma dell’autorizzato al trattamento

…………………………………………………..
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Il presente documento, salvo differenti accordi precedentemente sottoscritti, funge da accordo tra le parti:
Ente

Comune di Castelvetro Piacentino

Indirizzo

Piazza Biazzi, 1, 29010 Castelvetro Piacentino (PC)

Ragione sociale

Adyda Srl

Indirizzo

Via della Fornace, 29029 Rivergaro (PC)

Titolare

Responsabile
Esterno

Il presente accordo risulta necessario al fine di ottemperare alle vigenti normative in materia di privacy e protezione dei
dati personali (Reg.UE 2016/679 “GDPR” e D.Lgs.196/2003 come modificato ed integrato da D.Lgs.101/2008), in quanto
le attività connesse al sistema di videosorveglianza esternalizzate dal Titolare al Resp.Esterno (vedi seguenti specifiche)
possono comportare un trattamento di dati personali.

Tipologia di attività esternalizzata
(descrizione di sintesi)

Categorie di interessati

Tipologia di dati

Finalità del sistema

Configurazione del sistema

Soggetti ripresi dalle
telecamere di
videosorveglianza; Utenti

Dati utenti e log sistema;
Immagini di
videosorveglianza

Operatività del sistema

Servizi di assistenza tecnica

Soggetti ripresi dalle
telecamere di
videosorveglianza; Utenti

Dati utenti e log sistema;
Immagini di
videosorveglianza

Operatività del sistema

Servizi di vigilanza

Soggetti ripresi dalle
telecamere di
videosorveglianza

Immagini di
videosorveglianza

Sicurezza e tutela del
patrimonio

Principi generali e liceità del trattamento
Tutti i dati personali trattati nell’ambito dei servizi erogati sono trattati in conformità ai principi generali sanciti dall’Art.5 del
GDPR (liceità, correttezza, trasparenza, finalità, minimizzazione, integrità, riservatezza). Il Titolare garantisce che
l’acquisizione del dato presso l’interessato ed i successivi trattamenti siano legittimati dai principi di liceità sanciti dall’Art.6
del GDPR e rispetto ad adeguti critieri di informativa (Art.13 GDPR).
Finalità del trattamento, obblighi di riservatezza ed ambito di condivisione
Il Resp.Esterno si impegna ad effettuare il trattamento dei dati solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività
oggetto del servizio, astenendosi da qualsiasi altra diversa utilizzazione. In particolare si impegna non divulgare,
diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento (se non per casi espressamente previsti
dal servizio in oggetto), nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello
stesso Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti. Il
Resp.Esterno si impegna inoltre ad assicurare che il suo eventuale personale di cui si avvarrà nella fornitura dei servizi si
sia impegnato ad un obbligo di riservatezza ed abbia ricevuto adeguata autorizzazione ed istruzioni al trattamento. Il
Resp.Esterno si impegna a non trasferire i dati fuori dall’Unione Europea, salvo espressa autorizzazione del Titolare o
condizione di legittimità di cui al Capo V del GDPR.
Sub-fornitori
Le parti concordano che il Resp.Esterno possa a sua volta avvalersi, per svolgere specifiche attività propedeutiche
all’erogazione del servizio, di ulteriori Responsabili esterni (in seguito denominati Sub-Responsabili). Il Resp.Esterno si
impegna a mantenere a aggiornato l’elenco dei sub-fornitori e di metterlo, su richiesta, a disposizione del Titolare (tale
elenco indicherà l’identità e le informazioni di contatto del Sub-Responsabile, le attività di trattamento svolte, la data del
sub-contratto). Il Resp.Esterno si impegna ad assicurare che il Sub-Responsabile presenti garanzie sufficienti di mettere
in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca
la tutela dei diritti dell'interessato.
Diritti degli interessati
Il Resp.Esterno si impegna ad assistere il Titolare, nella misura in cui ciò è possibile, nell’adempimento dell’obbligo relativo
alla risposta alle richieste di esercizio dei seguenti diritti degli interessati: diritto di accesso, rettifica, cancellazione,
opposizione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale
automatizzata (compresa la profilazione). Qualora gli interessati rivolgessero direttamente al Resp.Esterno la richiesta di
esercizio dei loro diritti, esso invierà tali richieste al Titolare, non appena le avrà ricevute.
Notifica di violazioni dei dati personali (Data breach)
Il Resp.Esterno si impegna ad informare, senza ingiustificato ritardo, il Titolare di ogni evento che possa rappresentare
una violazione dei dati personali oggetto del rapporto in essere. Tale informazione conterrà:
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una descrizione della natura della violazione dei dati personali, comprese, ove possibile, le categorie e il numero
approssimativo di persone interessate dalla violazione;
il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) o altro punto di contatto da cui
possono essere ottenute informazioni aggiuntive;
una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
una descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione dei dati personali, comprese,
se del caso, misure per attenuare eventuali conseguenze negative.

Misure di sicurezza
Il Resp.Esterno si impegna ad attuare, per la propria infrastruttura, le misure di sicurezza tecniche e organizzative per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in conformità alle prescrizioni di cui all’Art.32 del GDPR.
Accesso ai sistemi del Titolare con privilegi di Admin o tramite VPN (eventuale)
Qualora venisse assegnato al Resp.Esterno un collegamento VPN e/o privilegi di admin sui sistemi, viene richiesto di utilizzarli
esclusivamente per l’espletamento delle mansioni assegnate, evitando:
•
qualsiasi modifica non giustificata alle impostazioni delle macchine;
•
qualsiasi installazione/disinstallazione di applicativi non connessa ad esigenze legate alle mansioni assegnate;
•
qualsiasi modifica ai registri dei sistemi operativi;
•
qualsiasi accesso o modifica delle attività (log) degli utenti non connesse ad esigenze legate alle mansioni assegnate o
espressamente richieste dal Titolare;
•
di divulgare informazioni concernenti dati personali, effettuarne copie di qualsiasi natura (su supporti cartacei, informatici, ecc.)
e distruggere, sottrarre o manipolare il contenuto delle banche dati se non espressamente autorizzato dal Titolare o dal
Responsabile dei trattamenti.
In caso di accesso con privilegi di admin si precisa che l’attività potrà essere oggetto (in conformità al Provvedimento del Garante Privacy
del 27/11/2008 recepito nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 24 dicembre 2008 e seguenti modifiche) di monitoraggio da parte del Titolare
del trattamento. In caso di conservazione presso l’infrastruttura del Resp.Esterno di parametri configurativi o codici di
identificazione/accesso del Titolare viene richiesto di proteggerli secondo massime misure di sicurezza, quali cifratura, separazione,
strong-authentication, ecc.
Misure di sicurezza richieste ad istituti di vigilanza con collegamento a centrale operativa (eventuale)
•
adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi (fisici e logici) degli incaricati e delle eventuali operazioni compiute sulle
immagini registrate;
•
non consentire forme di correlazione con immagini raccolte per conto di altri Titolari, tramite criteri di separazione logica delle
immagini;

Conservazione dei dati e termine del servizio
Il tempo di conservazione dei dati (data retention) da parte del Resp.Esterno sarà commisurato: alle finalità del trattamento
connesse al servizio erogato; ad eventuali verifiche sul corretto espletamento del servizio in oggetto; agli obblighi di legge
ed, in caso di eventuale contenzioso, all’esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria. E’ facoltà delle parti concordare
eventuali tempi di cancellazione o modalità di restituzione dei dati in caso di conclusione o revoca dei servizi oggetto del
rapporto.
Documentazione ed audit
Il Resp.Esterno si rende disponibile a fornire, su richiesta, eventuale documentazione necessaria per dimostrare la
conformità a tutti i suoi obblighi. Si impegna inoltre a consentire e contribuire ad attività di audit realizzate dal Titolare, o
un altro auditor da questi appositamente incaricato.
Durata della nomina e foro competente
Le presenti garanzie sono condizionate, per oggetto e durata, al rapporto in corso di esecuzione e si intenderanno revocate
di diritto contestualmente alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. Per
tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, in caso di contenzioso tra le Parti, si rinvia alle disposizioni
generali vigenti in materia di protezione dei dati personali; eventuali controversie relative al presente accordo saranno di
esclusiva competenza del Foro di Piacenza.
Data, …… / …… / ……
Il Titolare:

Il Responsabile esterno:

…………………………………………………...

…………………………………………………...

(Timbro e firma Legale Rappresentante)

(Timbro e firma Legale Rappresentante)
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Il presente documento, salvo differenti accordi precedentemente sottoscritti, funge da accordo tra le parti:
Ente

Comune di Castelvetro Piacentino

Indirizzo

Piazza Biazzi, 1, 29010 Castelvetro Piacentino (PC)

Ragione sociale

Metronotte Piacenza Srl

Indirizzo

Strada Caorsana, 32, 29122 Piacenza (PC)

Titolare

Responsabile
Esterno

Il presente accordo risulta necessario al fine di ottemperare alle vigenti normative in materia di privacy e protezione dei
dati personali (Reg.UE 2016/679 “GDPR” e D.Lgs.196/2003 come modificato ed integrato da D.Lgs.101/2008), in quanto
le attività connesse al sistema di videosorveglianza esternalizzate dal Titolare al Resp.Esterno (vedi seguenti specifiche)
possono comportare un trattamento di dati personali.

Tipologia di attività esternalizzata
(descrizione di sintesi)

Categorie di interessati

Tipologia di dati

Finalità del sistema

Configurazione del sistema

Soggetti ripresi dalle
telecamere di
videosorveglianza; Utenti

Dati utenti e log sistema;
Immagini di
videosorveglianza

Operatività del sistema

Servizi di assistenza tecnica

Soggetti ripresi dalle
telecamere di
videosorveglianza; Utenti

Dati utenti e log sistema;
Immagini di
videosorveglianza

Operatività del sistema

Servizi di vigilanza

Soggetti ripresi dalle
telecamere di
videosorveglianza

Immagini di
videosorveglianza

Sicurezza e tutela del
patrimonio

Principi generali e liceità del trattamento
Tutti i dati personali trattati nell’ambito dei servizi erogati sono trattati in conformità ai principi generali sanciti dall’Art.5 del
GDPR (liceità, correttezza, trasparenza, finalità, minimizzazione, integrità, riservatezza). Il Titolare garantisce che
l’acquisizione del dato presso l’interessato ed i successivi trattamenti siano legittimati dai principi di liceità sanciti dall’Art.6
del GDPR e rispetto ad adeguti critieri di informativa (Art.13 GDPR).
Finalità del trattamento, obblighi di riservatezza ed ambito di condivisione
Il Resp.Esterno si impegna ad effettuare il trattamento dei dati solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività
oggetto del servizio, astenendosi da qualsiasi altra diversa utilizzazione. In particolare si impegna non divulgare,
diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento (se non per casi espressamente previsti
dal servizio in oggetto), nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello
stesso Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti. Il
Resp.Esterno si impegna inoltre ad assicurare che il suo eventuale personale di cui si avvarrà nella fornitura dei servizi si
sia impegnato ad un obbligo di riservatezza ed abbia ricevuto adeguata autorizzazione ed istruzioni al trattamento. Il
Resp.Esterno si impegna a non trasferire i dati fuori dall’Unione Europea, salvo espressa autorizzazione del Titolare o
condizione di legittimità di cui al Capo V del GDPR.
Sub-fornitori
Le parti concordano che il Resp.Esterno possa a sua volta avvalersi, per svolgere specifiche attività propedeutiche
all’erogazione del servizio, di ulteriori Responsabili esterni (in seguito denominati Sub-Responsabili). Il Resp.Esterno si
impegna a mantenere a aggiornato l’elenco dei sub-fornitori e di metterlo, su richiesta, a disposizione del Titolare (tale
elenco indicherà l’identità e le informazioni di contatto del Sub-Responsabile, le attività di trattamento svolte, la data del
sub-contratto). Il Resp.Esterno si impegna ad assicurare che il Sub-Responsabile presenti garanzie sufficienti di mettere
in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca
la tutela dei diritti dell'interessato.
Diritti degli interessati
Il Resp.Esterno si impegna ad assistere il Titolare, nella misura in cui ciò è possibile, nell’adempimento dell’obbligo relativo
alla risposta alle richieste di esercizio dei seguenti diritti degli interessati: diritto di accesso, rettifica, cancellazione,
opposizione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale
automatizzata (compresa la profilazione). Qualora gli interessati rivolgessero direttamente al Resp.Esterno la richiesta di
esercizio dei loro diritti, esso invierà tali richieste al Titolare, non appena le avrà ricevute.
Notifica di violazioni dei dati personali (Data breach)
Il Resp.Esterno si impegna ad informare, senza ingiustificato ritardo, il Titolare di ogni evento che possa rappresentare
una violazione dei dati personali oggetto del rapporto in essere. Tale informazione conterrà:
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una descrizione della natura della violazione dei dati personali, comprese, ove possibile, le categorie e il numero
approssimativo di persone interessate dalla violazione;
il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) o altro punto di contatto da cui
possono essere ottenute informazioni aggiuntive;
una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
una descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione dei dati personali, comprese,
se del caso, misure per attenuare eventuali conseguenze negative.

Misure di sicurezza
Il Resp.Esterno si impegna ad attuare, per la propria infrastruttura, le misure di sicurezza tecniche e organizzative per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in conformità alle prescrizioni di cui all’Art.32 del GDPR.
Accesso ai sistemi del Titolare con privilegi di Admin o tramite VPN (eventuale)
Qualora venisse assegnato al Resp.Esterno un collegamento VPN e/o privilegi di admin sui sistemi, viene richiesto di utilizzarli
esclusivamente per l’espletamento delle mansioni assegnate, evitando:
•
qualsiasi modifica non giustificata alle impostazioni delle macchine;
•
qualsiasi installazione/disinstallazione di applicativi non connessa ad esigenze legate alle mansioni assegnate;
•
qualsiasi modifica ai registri dei sistemi operativi;
•
qualsiasi accesso o modifica delle attività (log) degli utenti non connesse ad esigenze legate alle mansioni assegnate o
espressamente richieste dal Titolare;
•
di divulgare informazioni concernenti dati personali, effettuarne copie di qualsiasi natura (su supporti cartacei, informatici, ecc.)
e distruggere, sottrarre o manipolare il contenuto delle banche dati se non espressamente autorizzato dal Titolare o dal
Responsabile dei trattamenti.
In caso di accesso con privilegi di admin si precisa che l’attività potrà essere oggetto (in conformità al Provvedimento del Garante Privacy
del 27/11/2008 recepito nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 24 dicembre 2008 e seguenti modifiche) di monitoraggio da parte del Titolare
del trattamento. In caso di conservazione presso l’infrastruttura del Resp.Esterno di parametri configurativi o codici di
identificazione/accesso del Titolare viene richiesto di proteggerli secondo massime misure di sicurezza, quali cifratura, separazione,
strong-authentication, ecc.
Misure di sicurezza richieste ad istituti di vigilanza con collegamento a centrale operativa (eventuale)
•
adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi (fisici e logici) degli incaricati e delle eventuali operazioni compiute sulle
immagini registrate;
•
non consentire forme di correlazione con immagini raccolte per conto di altri Titolari, tramite criteri di separazione logica delle
immagini;

Conservazione dei dati e termine del servizio
Il tempo di conservazione dei dati (data retention) da parte del Resp.Esterno sarà commisurato: alle finalità del trattamento
connesse al servizio erogato; ad eventuali verifiche sul corretto espletamento del servizio in oggetto; agli obblighi di legge
ed, in caso di eventuale contenzioso, all’esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria. E’ facoltà delle parti concordare
eventuali tempi di cancellazione o modalità di restituzione dei dati in caso di conclusione o revoca dei servizi oggetto del
rapporto.
Documentazione ed audit
Il Resp.Esterno si rende disponibile a fornire, su richiesta, eventuale documentazione necessaria per dimostrare la
conformità a tutti i suoi obblighi. Si impegna inoltre a consentire e contribuire ad attività di audit realizzate dal Titolare, o
un altro auditor da questi appositamente incaricato.
Durata della nomina e foro competente
Le presenti garanzie sono condizionate, per oggetto e durata, al rapporto in corso di esecuzione e si intenderanno revocate
di diritto contestualmente alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. Per
tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, in caso di contenzioso tra le Parti, si rinvia alle disposizioni
generali vigenti in materia di protezione dei dati personali; eventuali controversie relative al presente accordo saranno di
esclusiva competenza del Foro di Piacenza.
Data, …… / …… / ……
Il Titolare:

Il Responsabile esterno:

…………………………………………………...

…………………………………………………...

(Timbro e firma Legale Rappresentante)

(Timbro e firma Legale Rappresentante)
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La registrazione è effettuata da:
Comune di Castelvetro Piacentino
.
Contatti del responsabile della protezione dei dati:
Galli Data Service Srl
Ai suddetti soggetti, tramite i recapiti indicati nell’informativa
completa, è possibile rivolgersi per esercitare i diritti
riconosciuti dalla legge.

AREA
VIDEOSORVEGLIATA
L’INFORMATIVA COMPLETA È DISPONIBILE:
- presso il Comune di Castelvetro Piacentino
Piazza Biazzi, 1
29010 Castelvetro Piacentino (PC)

- sul sito web www.comune.castelvetro.pc.it

Le immagini sono conservate per un periodo di: 7 giorni
(salvo differenti tempi indicati nell’informativa completa e
fatte salve ulteriori specifiche esigenze di conservazione
connesse a richieste dell’autorità giudiziaria o attività
investigative in corso)
Finalità della videosorveglianza:
Ordine e sicurezza pubblica (in generale ogni finalità
esplicitata nel Regolamento Comunale Videosorveglianza)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Castelvetro Piacentino
Piazza Biazzi, 1
29010 Castelvetro Piacentino (PC)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PER SCOPI DI VIDEOSORVEGLIANZA
RIF.LEGGE: Art.13 Reg.UE 2016/679
ID: VS-C4-Informativa completa

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi
trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano che l’interessato
sia informato dell’esistenza del trattamento, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare. In tale ottica, a
completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli esposti nelle aree ove sono in
funzione le telecamere, si rende disponibile alla cittadinanza la seguente informativa, riferita al trattamento dei
dati tramite il sistema di videosorveglianza comunale. Si segnala inoltre che sul sito web del Comune è
disponibile alla consultazione l’apposito Regolamento che disciplina il funzionamento e la conformità
normativa del sistema.
Finalità del trattamento I dati personali riferiti all’interessato (immagini rilevate/registrate), raccolti mediante
l’impianto di videosorveglianza e dispositivi annessi, possono essere trattati per assicurare una maggiore
azione di prevenzione e repressione dei reati, per garantire una migliore e più efficace tutela della sicurezza
urbana, dell’ordine e della sicurezza pubblica oltre che per esigenze di protezione civile e di soccorso in
genere. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è pertanto finalizzato 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.lvo 267/2000;
• 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;
• vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,
• tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
• controllare aree specifiche del territorio comunale, particolarmente esposte a rischi di sicurezza;
• monitorare i flussi di traffico ed eventuali violazioni del codice della strada o di altre disposizioni
normative, quali obblighi di assicurazione o revisione veicoli.
La base giuridica del trattamento è l’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Comune.
Modalità del trattamento e obbligo di riservatezza Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti
informatici, ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo
da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di
diffusione a terzi ai sensi di legge.
Ambito di accesso al sistema Potranno accedere al sistema solamente soggetti interni appositamente
autorizzati ed istruiti. Inoltre, per finalità strettamente correlate al funzionamento del sistema, potranno
accedere in qualità di Responsabili esterni tecnici, manutentori, società di vigilanza, ecc. Le immagini potranno
essere fornite, su specifico ordine, a pubblico ufficiale e/o altra autorità giudiziaria. Il Comune si riserva inoltre
la facoltà di consentire l’accesso / collegamento al sistema a Forze dell’Ordine o banche dati nazionali,
nell’ambito di attività di polizia e sicurezza pubblica.
Tempi di conservazione Le registrazioni saranno conservate secondo i termini di legge, quantificati in
relazione alla finalità di tutela della sicurezza urbana, in sette (7) giorni successivi alla rilevazione e
successivamente cancellate automaticamente tramite sovrascrittura.
Diritti dell’interessato Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato (compatibilmente con le configurazioni
tecniche del sistema) potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come indicati dagli art.1521 del Regolamento 679/2016, ossia: diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità,
opposizione, revoca del consenso, reclamo all’autorità di controllo.
Il Titolare del Trattamento è lo scrivente Ente, in persona del legale rappresentante pro-tempore (Sindaco):
- Comune di Castelvetro Piacentino
- Tel: 0523-257611 – Email: segreteria@comune.castelvetro.pc.it
Il Titolare, ai sensi degli artt. 37-39 del GDPR, ha nominato un Data Protection Officer, al quale è possibile
rivolgersi per qualsiasi informazione in materia di privacy o per esercitare i diritti privacy:
- Galli Data Service Srl
- Tel: 0523.1865049 – Email: dpo@gallidataservice.com

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Castelvetro Piacentino
Piazza Biazzi, 1
29010 Castelvetro Piacentino (PC)

MODULI PER ACCESSO / ESTRAZIONE IMMAGINI
DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
RIF.LEGGE: Art.15-21 Reg.UE 2016/679
ID: VS-C5-Format accesso estrazione

MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………

Identificato tramite:
⦾ documento di identità (fare fotocopia) ………………………………………………………………………….
⦾ tesserino/distintivo identificativo ………..……………………………………….……………………………….

Richiede di:
⦾

esercitare il diritto di accesso, previsto dall’art.15 del Regolamento Privacy Europeo n.679/16, alle
immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a se stesso afferenti.

⦾

visionare immagini per accertamento di circostanze che potrebbero costituire fattispecie di reato

⦾

asportare registrazioni relative a fatti/situazioni costituenti illecito o circostanze utili ad eventuali
accertamenti di reato

Per permettere di individuare tali immagini nell’archivio video, offre le seguenti informazioni supplementari:
•

data di possibile ripresa ……………………….………………….…………………………………………

•

fascia oraria di possibile ripresa (indicare con approssimazione) ……………………………………..

•

luogo o luoghi di possibile ripresa …………………………….……………………………………………

•

ulteriori elementi utili …………………………………….……………………...……………………………

Recapito o contatto telefonico del richiedente: …………………………………………………………………….

Luogo e data: …………………………………………………………………………………………………………..

Firma del soggetto richiedente: ……………………………………………………………….…………………….

Firma del soggetto che riceve la richiesta: ………………………………………………….……………………

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Castelvetro Piacentino
Piazza Biazzi, 1
29010 Castelvetro Piacentino (PC)

MODULI PER ACCESSO / ESTRAZIONE IMMAGINI
DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
RIF.LEGGE: Art.15-21 Reg.UE 2016/679
ID: VS-C5-Format accesso estrazione

VERBALE DI ESTRAZIONE / CONSEGNA IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Il giorno ___________ , alle ore ___________ , su richiesta di ____________________________________
⦾ rappresentante delle forze dell’ordine o di autorità giudiziaria
⦾ titolare del trattamento del sistema di videosorveglianza
⦾ interessato del trattamento (privato cittadino)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Ha provveduto a riversare su unità di memoria ( ………………………………. ) un file di seguito identificato:

NOME FILE ____________________________________________________________________________

DIMENSIONE FILE ______________________________________________________________________

contenente le immagini provenienti dalle seguenti telecamere _____________________________________

ed afferenti al periodo, dalle ore ______________ alle ore _______________ del giorno _______________

Tali immagini si riferiscono alla richiesta allegata, inoltrata in relazione a:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
MODALITA’ DI CONSEGNA / CONSERVAZIONE:
⦾

L’incaricato provvede alla consegna del supporto di memoria al richiedente, declinando qualsiasi
responsabilità derivante dall’utilizzo delle immagini effettuato da parte del soggetto richiedente

⦾

L’incaricato conserva il supporto di memoria quale prova dell’illecito (da utilizzarsi quale elemento
probatorio in sede di indagine o processuale)

Firma del soggetto richiedente: ……………………………………………………………….…………………….

Firma del soggetto che estrae/consegna le immagini: ………………………………………………………….

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Castelvetro Piacentino
Piazza Biazzi, 1
29010 Castelvetro Piacentino (PC)

Data
Ora

Natura e oggetto della violazione di
dati personali (Descrizione evento)

REGISTRO DATA BREACH
Sistema di videosorveglianza
(Elenco delle violazioni di dati personali)
Rif.Legge: Reg.UE 2016/679, Art33, c.5

Categoria di
interessati
coinvolti

Categoria di dati
personali
coinvolti

Impatto e possibili
conseguenze

Azioni di rimedio
intraprese

Notifica all’autorità (in
caso negativo motivare)

Comunicazione agli
interessati (in caso
negativo motivare)

Notifica al Garante e comunicazione agli interessati
Qualora il data breach registrato dovesse comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, si provvederà alla notifica all’Autorità
Garante nonché alla comunicazione ai soggetti interessati. A tale proposito si utilizzerà il servizio online per semplificare gli adempimenti, operativo dal 23/12/2020
sul sito del Garante https://servizi.gpdp.it/databreach/s/, per supportare i titolari del trattamento negli adempimenti previsti in caso di Data Breach.
Dal portale si utilizzerà la procedura di auto-valutazione (self assessment) al fine di assolvere correttamente gli obblighi in materia di Notifica di una violazione dei
dati personali all'autorità di controllo e di Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato.
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