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!.ERBAI-E DI DELIBERÀZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

. COPIA.
COMUNE DI TELESE TERME
PROVINCIA DI BDI{EVENTO

17.01.2015,,l-j_l DEL

OGGET'IO: Approvazione Regolamento per l'ìnstallazione e l'utilizzo di impianti di
videosorveglianza del teritorio comunale della Città di Telese Teime

L'anno duemilaquindici il giomo diciassette del mese di Marzo a,le ore t7,30, nel Parco deile Terme

Fesso la sala Goccioloni, in seguito a convocazione cgn awisi recapitati ai §inSoli Con§iglier;, si è riunito
il Consiglio Comunale. Sono rispettìvamente presenti ed assenti iseguenti Sigg.:

TOTAI.E PRESENTI N. 13: TOTALE ASSENTI N 4;

Assiste il Segetario Comùnale. Dott.ssa Carmela Balletta
Constatato il numero ìegale degli i.tervenuti, presiede la seduta il Dott. Michele Selvaggio, nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.
ll presidente, dichiarata aperta Ia seduta che è pubblica nomina gli scrulatori nelie persone dei Con§iglìeri:
1).......... ................2)........... 3).................................. ...
Il Consiglio ConLrnale adotta la segùente deliberazìone.

1- CAROFANO PASQUAIE

2. ACETO CIANLUCA

3. LIVERINT CIOVANNI

4. CAPASSO GENNARO

5. COVELLI CARM]NE

& SELVACCIO MICHELE

7. PARENTE PARTDE

8. D'OCCHIO MARTO

9. BOZZ FRANCESCO

Pres. Ass.

I O- SERAFINI GIANLUCA

1I- TANZILLO PATRIZIA

12- RINALDI MARIA PIA

I3. MARTUCCI MICHELE

I4. FUSCHINI VINCENZO

15, ALFANO MARIA AUSILIA

16. PALMÀ. R}.FFAELE

I ?.DE MATTEO MASSIMILIANO

Pres.
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Relaziona il Vice Sindaco Liverini Giovanni

Sottoli$ea che. a seguito del completamento dej Iavori di rcalizzazione deÌ sistema

videosoneglianz4 per poter attivaxe le telecamere occore approvare un regolalmenlo

conformità alle normative in n1ateria.

Enta l'assessore Camine Covelli (Consiglieri presenti l3).

Il Consigliere Fuschini ritiene che a vantaggio di tutti. sarebbe opportuno in\ìEre

Comandante della Polizia Locale ad illustrare iÌ regolamento predisposto e le modalid

gestione e f,rnzionamento della videosorveglianza.

Il vice sindaco Liverini si dice d'accordo a diurtgare Ie informazioni es-senziali in agPositi

incontri con i cittadini, per rendere piii efficace I 'informazione .

lnvita il Comandante ad lllustrare il regoiamenlo.

Il Comardante Pasqude Di Mezza sottolinea l'elenco delÌe telecamere. in rxlio '-l di cui 2

mobili e illustra sinteticamente le norme di funziooamento.

Il Sindsco premette che it progetto rcali7,]alo è stato finmzjalo nell a:.::o rel PON

Sicurezza pei ìe attività commerciali, dal Ministerc dell'lniemo. cort ì-rù 'ìt'ieij\"' s:Eciiìco ln

1àse progettuale sorìo state prcviste anche telecamere con lemra-urgs- Argd=" "n offerta

miglioritiva ha consentito ia dotazione di due telecamere mobili che ';ereair' ji:zale in

arÀ o situazioni che, tii volta in volta, verranno individuate. Grazie a qrjes:" l.c3e:ro è slato

clabato il paese per circa due kn.. La manutenzione è prerista per 3 ano! E ':r ì'rrpianto

all'avanguàrdia, ài grandissima potenzialita ed è giusto idormare adqla*t' i ciradini

circa 1e modalità di funzionamento.

Il Consigliere Fuschini rimarca che in futuro bisognerà pro§ el'er: i: 
'ìpese 

di

manutenziorle ed implementazione dell'impianto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposla di deliberazione allegata, recante all'oggefio: - \':'n\ aziotre

Regolamento pei l'imtallazione e l'utilizzo di impianti di 'rideoson egho-za j'l i'rritorio
comunale della Città di Telese Teme";

DATO ATTO che sulÌa proposta di deliberazione è stato esprcsso il parere di -'ri ali-an 49

del D.l,vo 26712000;

Ad unanimita di voti espressi il forma palese dai Consiglieri presenti e r 'rrenc:

di
in

il
di

,<1

,:r'/-.-<.

i, t'
,; r,I'

DELIBERA

Di approvare la proposta di deiiberazione all'oggetto: " Approvazione Regohnerro per

f installazione e l-'utilizzo di impianti di videosorveglianza del teritorio comurale ie:la Cinà

di Teìese Terme" e l'ajrnesso rcgolamento composto da D. 2'l articoli. che s-'3ga!i aÌ

presente atto. ne costifuiscono parte integaante e sostanziale.

Successivamente.

IL CO\SIGLIO COMI]NALE



Ad unanimità di voti espressi iu forma palese dai Coruiglioi presenti e votanli;

DELIBERA

Di dichiarare il Eesente atto iomediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
18.08.2000,267.
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PROPOSTA DI DELIBER-AZIONE
DNL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Adorione Regolsmento per la di§ciplina della videosorveglianza

PREMESSochecondeliberaziooediG.C.n.2Tdellg.02.20l5siadottavailRegolameùto
pcr la discipl in:'Jella video'orvegliaoza:

I'ISTO il prowedimedo ilt materia di lideosorvegliarza emanato iial Garante per la

Prolezione dei Dati Personali in dala 8.04.2010;

ACCERTATO che il Garante per la Protezione dei Dati Personali con il suddelto

p."r""àiÀ""t ha emanato nuove disposizioni ir materia di Yideosoneglianza' sostituendo

;ol1seguentemenle il precederfie de1 29.04 2004;

VISTO che, nel quinquelnio di relativa applicazione del prccedente .pro\.ledlmenro 
del

zi.oi.zoo+, talune ìisposizioni di Legge hanno attribuito ai sùdaci e ai comunì specifiche

competerze volte a garanlire l'incolumità pubblica e la sicurezza ur-bana menre altre notrne

ràt ii " *gi"*fi, hlnno previsto altresi iorme di incentivazione economica a favore delle

urnÀni"tuiio"i iubblichà e di soggetli pdvati al fine di incremertare l'utìlìzzo del

"iÀ"""t""gii..". 
q*1e forma di difJs-a pasiiva controllo e deterrenza di fenomeni cnminosi

e vandalici;

COI\STATATO che il recente prowedimento del GaÉnte garantisce' in pafticolare' un

ti*itu 
"trrut, 

di tutela di didtti ; detc liberta fotrdamentati dspctie al trattamedo dci Dati

p..r*Ai, 
"o"."nt""ao 

la possibilita di utilizzare i sistemi di videosorveglianza" purché ciò

""" ìJÉ""ir,i un'ingererza ingiustificala aei diritti e nelle libertà fondamentaii

deIi'inreressato;

CONSIDERATO che il Garante precisa che un'analisi non esaustiva delle principali

aDplicazioni dimosha che la videosorveglianza è fiilizzata a fini molteplici, aicunì dei quali

poi.ono 
"r."r".uggt 

Dpati nei seguenti ambiti generali:

1. Protezione e incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti all,- sicùtezza

ubana, all'ordine e alia sicurezza pubblic4 alla prcvenziooe, acc€fiafiento o repressione

Ài *L t"ofti aui *ggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei serizi al

pubblico l'olti anche ad acclescere 1a sicurezza degli utenti nel quadro delle competeDze

auribuite dalla lrcgge;

2. Proteziooe della pro[ietà:

3, Rilevazione, prevenzione controllo delle iDf:azioni svolti dai soggetti Pubblici, nel quadro

delle competeoze ad essi atftibuite dalla lÉgge;

4. Acquisizione di Pove;

VI§TI:
. 
-lt 

t. f, comau 8, de1 DL.23.02.2009 nr. 11 corvertito in Legge' con modificazioni

aat'urt.t 
"o-Inu 

i d"llu L"gg" 23.04.2009 I]I. 38, re{aole misula ulgel1ti itr mateda di

sicurezza pubblica e di contrÀìo alla violenza sessuale, nonché di atti pe$ecutori;

1



n D.L. 23-05-2008 ù. 92 convertito in Legge, cor modificaziodi, dall'art. 1 comma 1

t*gge 24,07.2A08 n .125, rccante misure urgenti ìn maleria di sicur€zza urbana il cui art.

6 ha novellato l'art 54 del D.L. 18.08.2000 nr. 267, con cui sono stati disciplinatì i compiti
de1 Sindaco in maleria di ordine e sicuezza pubblica;

II Decreto del 5.08.2008 con il quale i1 Ministro dell'Iatemo ha stabitto l'ambito di
applicazione, individuando la defiflDione di incolumita publiica e sicurezza urbana,

nonché i corelati ambiti di intelventi attribùiti al Sindaco;

La legge 15.08.2009 ù. 94, recante disposizioai in maleda di sicurezzapt$bIica;

la comunicazione del Sig. Prefetto di Benevento dalata 12.08.2010, avelte per oggetto

"Sistemi di videosowegliarua - ;

Considerato che il nuovo documento in mate.ia di ridmsorveglianza, emaIlato in data

8.04.20i0 dai Garante per ia Plotezione dei Dati Personali. conriene nuove riisposizioai e

che per tale molivo è rìecessario modificare sostanzial'nente ii vigente Regolamento per ia
disciplina deila videosonEglian j

Accertato che i1 Garatrte per la Pto&ziole dei Deti Person:rli mosfa come necessari' Ia

coretta iodividuazjore di specifiche attivita e di tutta uia seria di alte attività come ad

esempio l'individuazione detle figure dei resporsabili e degli incaricati del trattamento

delle irflmagiÈi, le modalità di accesso alle iormagjni. di con§eri'azione dei dati e di molti
altri aspetti, richiamati nel citalo prowedimenb del 8.0'1.2010;

Dato atto chg con l'emarazione del cilato proE'edimento vignc prpsclitto al titolsre al

trattamento dei Dati Persomli, effettuato traEite sistemi di videosorveglìanza, di adottare

al più presto e non oltre dei termini ben distinti di 6 - 12 mesi, decorr€nti dal 29 aprile

2010, Ìe misure e gli acsorgimenti illustati nel doctmrento stabilendo, nello specifico, le
seguenti scadenze:

ento il 29 ottobre 2010 sottopore i tratEmeDri che pEs€ntano dschi specifici per i diritti
e 1e libertà fondamenlali degli interessati, alla reriEca preliminare (art. 17 Codice Privacy

- punto 3 punlo 2 Prmto I prowedimento);

e1ltuo il 29 ottobre 2010 adottare le misue rccessaie per geantire il rispetto di quafio
indic.ato nei prmti 4.6 (sistemi integrati di rideoeoreglianza: ge§tiorc coordinata di
fiurzioni e sewizi tamitg condivisione di imm,gini, collegametrto ad rm centro unico,

adozioae sistemi idonei alla registaziotre acc§,§ l€ici ilcaricali e delle operazioni

compiute, separaziooe logìca immagini registr-ari da divelsi titoiari) e 5 ,4 (a\verterze pet i
sistemi posti in essere da enti pubblici ed in perticolae da enti tordtadali) per qua[to

conaeme i sistemi intggtati;

entro il 29 aprile 20ll .endere l'infotEalirz ri§bile anche qùaodo il sistema di
videosorveglianza sia eventualmente attivo in oraio ootturno (non le firralità di sicurezza

ubana contenute nella circolare del Ministem dell'loemo 6.08.2010);

errro il 20 aprile 20tl adotiarc le misure di sicurezza a PrctezioÌìe dei Dati registrati

tramire irnpianti di videosorvegliaaza:

l\ -:
!l t:--.

r-L:r
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. Considerato che a seguito dell'emanazione del suindicato prc\yedimeùto il Comando di
Polizia Municipale ha prolweduto alla redazioDe del Regolamento per Ia disciplina della
lideosorr'eglianza, co$edato da:

. documento indicante I'ubicazione d€lle telecamere del Comure di Telese Terme;

. modello nr. 1 dguardante la disposizione di servizio per la visione e riproduzione delle
immagini della videosorveglianza;

. modello ff. 2 dguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai
locali e visualizzazione delle immagini in diretta;

. modello nr. 3 riguardante la disposizione di servizio per I'aulorizzazione all'accesso ai
locali e visualiaazione delle fuimagiri in diretta e in tempi differiti, eseguiè
registazioni, copiarc, cancellare, estrapola.e, spostare l'angolo visuale e modificare lo
zoom delle leleaa,mere;

. modello m. 4 riguardantc la disposizione di sen'izio per i'autorizzazione all'accesso ai

locaii per manutenzioni ed eventuali veriliche tecrfche;
. inlormativa del sistema di videosorveglianza del teritorio comunale (irformatila ai sensi

del Codice in materia di prctezione dei dati personali @ecreto Legislativo nr. 196 del
30.06.2003);

: \TISTO il vigenre Statuto comunal€;

ì rvlSTO 
''an.4ì 

dcl Decrcro Lcgislativo 267.2000:

ét
ii. , -, /ryNTO ì1 parere favorevole delÌa Commissione Consiliare Politiche Economiche e Servizi
-<. '/Comuralì e.presso con r erbale in data 05.01.2015:«).

PROPONE

1) Di approvare il Regolamento per la disciplina della. videosorveglianza che, allegato al
presente atto tre fortra pa!:te trtegrante e sostanziale, predisposto a segulto de1 prowedimento
a caratterc generale in mateda di videosorveglianza, emesso dal Gara{te per la Protezione dei
Dati Personali in data 08.04.2010 conedato da:

I
1

documento indiaante l'ubicazioae delle telecamerc del Comune di Telese Terme;

modello r!I. 1 dguardante !a disposizioae di servizio per la visione e riprcduzione delle
immagini della videosorveglianza;

mod€llo nr. 2 riguardante la disposizione di servizio per I'autori"zazione all'accesso ai
locali e visualiz-azione delle immagini io diretta;

modello nr. 3 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzaeio[e ali'accesso ai
locali e visualizzazione delle immagini in dirctta e in tempi differiti, eseguire
registrazioni, copiare, cancellare, esfapolaxe, spostare I'Bùgolo visuale e modificare Io
zoom delle telecarnere;

modello nr.4 riguardante la disposiziorc di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai
locali per manutenzioni ed eveatuali verifiche tecniche;



. i[formativa del sistema di videosorveglianza del ts[itorio comunale (infomativa ai sensi
del Codice in matetia di plotezione dei dati permnali (Deqeto IÉgislalivo nl. 196 del
30.06.2003);

2) Di dichiamre il presetrte atto immediatamente eseguibile. ai sensi dell,art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo t. 26712000.

COMANDANTE DELLA P.M.
rcoft . Pasquale Di+{ezza )\.Y - 

_§\ 1!
\o,fl)-qÒ/ )§lADIU

6ì
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CITTA.'DI TELESE TERME

PARERI

(D.Lgs. 18 agosto 2000, tr. 267, art 49)

PROPOSTA DI DELIBf,RAZIONÉ DÉL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
"Approvazione Regolamento psr I'ilstallazione e l'rtiluzn di impianti di videosorvegtian"a
del terdtorio comuaale della Città di Telese Tenne".

VISTO, si esprime parere favorevole in ordiae alla sola rcgolmità tecnicapropostra

Addi. 09.02.2015

DotL Pasquale Maqio Di Mezza

^ c\ , --l
:.-Y.È:l\

, \4STO, si esDrime oarere &vorevole il ordine alla regolarita conlabile della prcposta

'a.aa,,

7t IL RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO
Dr.ssa Maria Libera Vegliante

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
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RIGOI,AMI]N I'O PER L']NSTAI -I,AZIONE E L'UTILIZZO DI IN,{PIANTI

DI VIDEOSORVEGT,iANZA DEL TIRRIl'ORIO CON,TL]NALE

DELLA CITTA' DI ]'ELESE TERMT

( d. lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii.)

. 23 LlMl tt ALLA tirÌLIZZABILfIA Dl DATI PLRSoNALI .................. - ... ...... ... ..- . ..... 1 I

§24 D.rr',.',t cactoxATl rER ErFEr'ro DEL TRAilINIENTo Dl DÀll PEtìsoNALt....................... 11
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.\rt. I - Liratità

ll presenle Regolamento garantisce che il tÌ.alramcnto del dati personali. cltìttuato mediante l'attìvazio[e
di rm inrpialto dì r'idcosorvegiianza nel terrilorio del Comune di I EI-liS[ TIRX{E. gesrìto cd ulilizzato
dal Sen'jzio di Polizia Locaìe. si svolga per lo svolejmcnto dclle l.urzioni isliluzionali, pcr la tlLtela dclla
iicù1ezza urbana e ncl Iispctto dei djdtti. de11e liberlà fondamertali. nonchc dclla dignltà cleÌle pcrsone

llsiclle. con particolale lèrimenb aila riservatezza e all'identità personale.

Girantisce altresì i diritti delle persone giu diche e di ogni altro cnte o associaziolle coinvoÌtj ncl

rr,rltarnenlo

Art. 2 Definizioni

\i finidel pr-cscnte Rcgolarìelìto sl jntcndc:

-ì pcr "batlciÌ dati", il colipiesscr di dati peisolliili. ]ònnaìlcsj pres:ro la ccntrrl,: operarya ilella Poltzir
Locale. raccolti esclusilamcntc nledìante riprcsc r,ìdeorcsìstrale. che iD relazione ai luoghi di

installazlonc c1elle \,ideocanere jnteressaro pre\raleùteùrenLe i soggetri che transiranc, nellare:
illel-essata ed i Ìnezzì di trasporo eventuaìi;

r. |er ''tÌaltaùento". tulle le operazioni svoÌLe col1 l'arLsilio di urezzi elettlonici. Lr coulunqui
autonlatizzatì. concerncntì Ia raccolta. la regisa'azione. l'organizzazionc. la consen azionc.

ì'claboraTlone. la modìficazione. la selezione. 1'estlazìone, il rnll'ronLo. Ì utilizzo. l'interconncssione.

ll bÌocco. la comunicazione, la canceÌlazione e Ìa distlrzione di dati:

L.. p<r 'Llato fcrsorl:rc'. clr,Llnrque ìnt'onÌrazìone lclativa a persoùa lìsica, persona giuridica, cllte ar

' --,1. a'soriuzione. iilcntilìLrLi ., iilcntilicabili, anche indireltamente. c rilcYati con tlattaùenti di immagini

. . \1. '.nro ia..-orcr"n,''r. ,'. rr.od. r,.rcc.orrcgiir''zr:_lt
d.' lpcr "titolare'. l'fnre CouuÌle tli Telese Teùne. ùella peÌsona del Sindaco cui compctono le decisìonj
' ir ordine aÌÌe finalità ed alle rnodalità del trattatìento dei dati personali;

c. per 'rcsponsabile", 1a persona fisica, legata da lappofio di serYizio al dtolare c prcposto da1

medesimo al tratlame[to di dati personali;

,'. pel ''incaricati", 1e persone fisiche auto zzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal

responsabile:

e. per "intercssato" ia pelsona fisica. la persona giuridìca, 1'elte o associazioDe a cui si dferiscono j dati

personaii;

h. per "comunicazione". jl dare conoscenza dei dati personaii a soggertì deteminati ìn qualurque

foma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione:

ì. per "diflusionc". il dare conoscenza dei dali personaÌi a soggetti indetenniDali. in qualunque forma.

anche mediante la loro messa a dìsposizione o consultazioDe:

i. per "dato anonimo", il dato che in origine a seglLito di inqLìadratura, o a scguito di tratlamento, non

possa essere associato ad un irtcrcssato identificato o idcntìhcabile;

l.i. per "blocco", la conseNazione di dad personali con sospensionc tcmpo€nea dj ogni altra opemzione

dilrattamento.



-I

Art' 3 - Ambito di applicazione

ll prcsente Regolamento cìiscìplìna il traltarncDto rli clati pcrsonali' realizzato mediante limpianLo di

\ id eoso r\,eglianza. attivato sul terrìtorio clcl Conunc rli lelese femre c oolLegalo alla centrale operaLira

Jella Polizia I-ocale.

\rt, 4 - llrattamcnto dci dati pel.sonali per le firalità istituzioùali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattaùento clei clati persoÌnli è elfeftuilto a scguito dell attilazione di un impianto di

rideosorveglianza. i cui moÌitor per la \isìortc dclle imnragini riprcse d:rlle t'lecernere \'rn'r pÙòiziunrLi

".aa.o f 

" "**fa "p"ratiYa 
clella Polizia I-ocale'

- le lìnalità clel suddetto impìanto dcl tulto conlòrlrri allc lunzioni istiruzionalì denr;nd:itc :l (loirune cli

Iclcsc TelÌ]ìc. sono:

l allilaziollc di mìsu|e cli prelelzione c c1i tuleìa della pubbìica sicÙÌezza in aÙbilo corllunaìe:

la ricosfuzione. in tenPo reate' 
'lella 

dinaDìca di atLj rmrdalici od azioni dì repplsmo reì irLLrgnr

pLibblìci di principalc liequcntazione' per pcrmcttele uÌ ploÌ1to interlento 
'leÌla 

['olizia L'rcale e J'1Le

forze dcLl'ordine a turtela del pitrimonio pubblico:

- la rigilarza sul pubhlico tral'lico pel consentire l'lnrÙcdjata adozione dl itlonee cotllrotusLrte:

- l attilazione diuno stl lllnento operatìvo diprotcziote ci\'ile sullel_ritorio colnrLnale'

Le linalità ìsLituzionali del sud'letto impiirlto soÌlo 'lcl 
trì1Lo conlòrinj.:ì1le funzioni istitlLzionali

- 
d.mandele a1 Comunc rii T'1ese Lcnnc' dalÌe rllsposizionl legìslatiYe c regolanìenlari in vigore nonché

;;;;;; e dai Regulu-er''Li cotnunali La disponibilirà tempesti'a cii immagi.i presso la ccntrale

:";i;ì;:;,; ;;;t;ì:ì"""ì' '".,u""'*" iroltre' uno strxÌnenro di prevenzìone e di razio.ralizzazionc

;:#;#;"ì,; ,;;,,gli" a"tl" p"tl'iu t-ocale e della Polizia dì Stato sul tel.itorio comunale' il shctto

/r.cordo con 1e altre Forze dell'Ordine-

: Il sistema di videosor'egÌianza comporterà esclusll'amente il llattalnento. di *tt ***jul :t]:]l'l
,rr"ii"rr," t" rio."r" ui<leo e che in relazione ai luogli di installazione delle videocamele" interesseranno I

,og-o.tti .a i a"rri ai ttaspofo che transileranno nell'area videosorvegliata'

:.L'ativitàdivideosor-vegliu'uaraccoglieesclusivaEenteidali.sffettamenlenecessaipelil
raggiungimento delle finalità perseguite legistrando le sole immaginì indispensabili' limitando l'angolo

visuale tlelle riprcse, evitando qu.ùrdo non iraisp.nsutili immagiùi dettagliate. ingrandite o dettagli ron

rilevanti. ne1 rispetto dei principi tìi pertinenza e non ccccdenza La localizzazione dellc lelecamerc e lc

modalità di riptesa salanno quindi stabìlile in modo conseguente'

6. La possibitità <1i disporre in tenpo reaLe di dati ed il]]magini costiluìscc Ltn Lrlleriore strÙm(nlo di

plevenziot'le e di rltzionalìzzaziÙle dei colnpiti che la loLizia Locale-s\olgc^quolidiùramenle nell'amhito

de1Ìe propde competcrze istituzionali: attrave§o tali stumenti si pcrsegue l'inlento clì tu1Èlare Ia

polrolaziolìe cd i1 patrimonìo 
"nlnun"l"- 

gtll"nt"ndo quin'li un elevato grado dì sicurezza lei ltroghi di

3
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ìeggiore iìllgregazioDe' Dcllc zone pjù iìfpÀr1ate' nej sill di iÌlielcsse slolico_ artistico e cultÙralc lÌegli

:.1ilicj pubblicj' nel ceiltr-o slorico' "tgii "n1i''i"*i 
in prossimità dclle scuolc e nelle strade ad jnlenso

:altjco veicolare'

- - uso clei dati personali nell'unbjto di cui lrattasi noù necessita del consenso dcglì itltelessati in cluanto

,. i3ùe elfetiuato ler lo sr,oigimento tli tìrnzionj isiiluzionali che soùo assoggettate iìlla noÙnadva !igcnle

rr matcLia di "prir ac1" corr Ùn apposila regolamentaziouc'

i - i Fianto cli viileosorveglianza noo potlà csscre utilizzato in base all'alt 4 deLlo Statuto dci lavoralori

-:gge 300 de1 20 rnag-tio 1970) ;.; 'ìitnu"" 
.ononUl \ull rttnira lavoratlva dci dipcndcnti

:ell Ammiltistmzione tnIrlunott' ai oltJt''rtmirrrstrczioni puLbbììtlÌc 'r 
diallri datori di lavoro pubblici o

--rrati Cll inrpiantì L1i vldeoson'eglianza no' fotrarlo essere lrtilizza1l fer fìna1ità statistiche' nemmeno

,. ."",'ri"* ,ì",t *ccoLla aggregita dej dati o per finillilà di promozione t.uistìca

Art 5 - Notifrcaziolte prevent'i\a *l garante

letì lrattati a1e!o!1o esserc nolilicati aL (;ara[tc soÌo se ticntr'ulo nci cesi sPccificataùrente pl'e\'isti da]là

:.ìrnati\a vìgenle sull:r prìrac1 -{ taLe pÌoposito la nonnali\ a 
- 
Fre\'cde che lÌoll \'adelÌo c'r111LìÌÌqLl:

-,rìfìcali i tradamenLi relativi :r -';';;J*" ìlleciti o lraucloÌenri. quardo lieurrJìnc' irnurirri

itnservalc leniroraneaìncnte per "'ìittit"" 
Ut'nU rìì sicruezza ptrbblica o di tulela dcLl' Lr'rsnr1' r Jei

rrtr-imonio.

'jl \rr.6- l{c\Pon'abilc

,l

- lResponsabìle della Polizia locale in scrlizio ovlero il Conan'lante' o allro àddclro a1la Polizia locale è

::1.1j\'jaluato. prc\je nolnln" to 
"ffettt'"'- "nn 

atto clel Sincìaco' quale lìesponrabile del rratt:mento dei dati

:cr,onaii rile'ati. ai sensi per," t;;";;'d.ll'; 2 lettera e) c1ei. presente-Regolamenio r consentito iì

:icorsoalladelegascritta.iitinzionidapùtede1.]esignalo,pre\,iaappror'azioncdclSìndaco,

: -1 Responsebile ha l'obbligo di attenersi a qu:ìnto piefisto dalla nonnatì\'a \'igente in tema dj lrattamerto

jei <iati person:rlì' ivi in"luto it ptotiln dttlu sicurezza' ed alle disposizioni del presente Regolamenlo'

-. ll Resfonsabile plocede al irattaflcnto attenendosi aLle istrLrzioni imfalti.te da] 
'n"** l'':"it:.:::l:

:ramite veli1ìche perioaicte' 'igita 
st'tla punlìale osscrvava delle disposizioni previste dalla noÌrnah\ a

r igente sulla privac"\ e de11e propric istruzioni

- I compiti allìclati a1 Responsabile clevotlo essere specitìcali per lso tto' in sede di deslgnazione'

: GLi incadcati del nÌate ale tlatlaocnto' nominati clal Sindaco' di conceno con il Responsabile dcvono

èlaborare i dali pemon"fi ui tlt'"li ian"o 
""cesso 

anenenrlosi scrupolosa erte alle islruzlori del Tilolare

o del Responsabile'

: I-a visione delle immagini registrate e 10 spostamento delÌa clirezione dj registrMione delle telecanerc

sono conseùtiti solaÌrlente aÌ **"rl"i'"Éì"ì 
'*taÌnento 

dei dati' al sÙo delegato' agli lncaricati

preposti alla centlalc oferalila "l*rr'ì""t 
di polizia giudiziaria' ed a1 personale esterno addctto alla

rra.utcnzione ed are rrrru,o.ioni. qi.,iiut,i ro semprc previa alÌtorizzazione del Iìesporrsabile.
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- , Respollsilbile del trattaneÙto dei datj iillpalliscc idonce ìstr'nziotlì a"tr: lLl e\itrre 
'ìs\tlrì?itrrli 

u

:ile\'amcnlo Ì1on auto zzato di clari da pafie ilelle persone abilitate all accesso P<r l'l lll'lnlltcnzi.lne c

: pariLzionc dcgli iLltPilulti'

'r -i Rcsponsabilc custodiscc Ìe chiavi per I'accesso ai locali della ccn[ale operatìva della Polizìa Loca]c le

:;ia\i degli amladi fer 1a conser"razione delle vidcocassettelcd o alho supPo(o infolmatico' nonché le

' r' l. (l i-\ e f. r . r'Ì rli""o o'" ' i'l(rìì

Art. 7 - Persoùc autorizzatc àd xcce'lerc alla centrale opcrativa clella Polizia Locale

':lacesso alla ccnhale opcrllti\iì delLa I']olizia Localc è consenlilo solamcntc ollle al Siùdaco o suo

:;lÈgalo. irl pcLsonalc in se"izit"lel Scnizio cli Polizia Locale autorjTzato claÌ Responsabilc e ag1ì

:r:aricali adcleltì aj serizi, di cuì ai srÌccessl\'r coÙlm1

_ ; rentuali acccssi cli persoirc cliverse rla que11i irrnanzi jnclìcrLc rlevono esselc autoizzati pcr iscrillo- dal

:ì:snonsabile.

rmpianti e di Pulizìa dei locali'

Gli incar.icati dei seNizj di cùj al presente Regolamento vigilano sùl punluale rispetto delLe jstuziolli e

julle coretta assullzione di detl pefiincnti e nan ecccdenLi rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato

laccesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati atl:r ge§tione ctell'impianto tti videosoneglianza

IÌ Responsabile desjgna e romina gli incaricati in numelo sufficienre a garanlie la gestione deÌ scrvizio

Ji ,id"oror.'"gliun,u nell'anbito degli arlrtetti alla Polizia Localc'

GÌi incaricdi aùdlanno no inati tra gli addetti alla polizia Locale in scrvizio pressiJ jl comune di relesc

ferue che pel esperienza' capacilà ed alfidabilità tbrniscono idonca galanzia nel pjeno lispetto delle

.lge,tti aisposiriorli in mateda di trattanrento e sicuezza dei dati'

i. La gestione deÌl impianto di videosorvegiianza è riservata agli acldetti-di Polizìa Locale' aventi qllalifica

,1i Llfficiali ed Agenti cli Polizia Giuriiziarja aj sensi dell'art 55 del Codice di Procedura Penale'

r Con l'atto di ùomina, ai sìngoLi incaricati saranno atfidati i conpiti specilìci e 1e purtuali prescÌ-izìoùi per

l'rrtiLizzo dei sistemi.

: l.,ssono essele autorizzati aÌl'acccsso alla centrale operati\'a della Polizia LocaÌe solo g1i incarìcati c1i

..nizi ientranti nci compili islituzjoniìli .lell crtc di eppartcÌlenza c pcr scopì connessi alle finalità di cui

rl .,lesente Re[olar1en,n. nnn"1re ,r p".ronole aclcÌettc, aLIa manutclìzione degli i',pjanti ed alla pulizia dej

1'1 -- --tc comLnicati per isclitlo alRcsponsabile
+li ic ri tot"'t' I ' I Jn' r-ìno e

, ,lj/e.pn,r*cL,ile d.l reliatn'rÌlo dei daLi impaì1isce idonee istntzioni altc tld efilare assunzlorll'

,.iier amento c1i clirti cla parle delle persone aùtor.lzzatc all'accesso per lc operazioni dì ma.rLtcnzione degli
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.:r ogni caso. priù1a .lell tìtiliTzo iicgli inlpirnti essi sararnlo istNjti sÙl coÙctt'ì ìrso dei sistemi sÙlle

:isposizioni cle11a nomnljla cli lilèrinlenlo c sùl preselìte Rcgolalneito'

Art. 9 - 
^cccsso 

:ri siste i e parole chial e

,acccsso ai sistemi è esclusi\'amenle consentilo al Responsabì1e e agli irrcaricrrli con le modalitiì

!:rhjlite .:lal pl esentc Regolamcnttì.

Lrli ìncaricati saranro clotati di propria passu'ord di accesso al sistema'

.lslerna c1o!rà csserc 1òrnìto di 1og" dì acccsso. che safaùlno consen'ali pcr la dlìr'ata di anni Ùn)'

Art.l0-NIo.Ialitàdiraccolti!,conscnilzioncercquisitideidatipersonali

-rrlj felsonali og!:etto di tl'attalneÙto \'cng(nlo:

rratleti iù modo lecito c seconclo correltezze per 1e tini]lirà Lìj cui all al'ticolo _+ del pres'11:e

Iì.golanlcùro:

- irallati in nodo pertinentc. c()rnplcto e llon eccecienle' rispetto alle llnalilà per'le quali sono raccolti o

iuccessi\'àÌnenle tralLeti :

- aonser\ati perun perioalo.li tcmFo non superioLc aquello strettamente ùecessat'io al soddislàcimento

Jclle finaljtà istituzionali dell'impianto' per 1c c1uali essi sono stati raccohi o \ucr(ssi\3nrcn1c t'Jltlti

airt ln onni caso pc1 url perioclt eli ternpo non superioÌe a settc giorìli' farre seh'e speciali esìgenze di
,À' 
Éùrlteri.re conserr azLone;

.,]'ff"ttrt,, .n,r rjt.ti,rentn clla llnoLità dell'analisi del flutssi dcl llatfico di cui iLl precerlente articoÌo 4'
'J.''-;;;"; 

""; 
modalita rirolte a salr'aguartlare I'anonimato anche sLrccessivamente alla lase della

raccolta. attcso che tali immagini registrate potrebbero contenere deti di carattere personalc'

J:ri perso.rali sono riplcsi attravero le telecÙnere delf impianto di videosorreglianza- il qualc sarà

:::lzialmenle costjtuito da alcunc telccalÌlere posizionatc in prùltj neralgici esplessamente indìr'iduaLi

jJnattodcllaGiuntaComunaleesuccessivamentepotlàessereeventÙalmenteampliato.secondogli

..iLxppi fulltli del sistema' mediante approvazione 'li apposirc deliberazioni senpre ad opera della

aiì:nia Comunale.

. lelecamerc c]i cui al comnra 2 consenlono, tecnicamente' rìprese li<1eo diume/noltllrn< a colori in

:r,rdizioni di sufficiente i11uùinazione naturale o a11ìlìciale' o in bianco'/nero in caso colrtrùin'

-. filolare .iel tlatlameùto dei dati personali si obbliga a non effcttuarc de11e riprese di dettaglio dei trattj

.'.Ilaticjtlellcpersone,chenonsìanofllùzionaliallcfirralilàistituzionaliclell'irnpiantoallivato,]seg]lali
. iJ..o delle unjtà di ipLesa sararulo raccold ala una stazioÌ1c di monitoraggio e controllo ubicata presso la

::ntralc opcraliva del Comanclo cÌi Poljzia Locnlc' lÌl qlLesta scde 1c irnmagini saraÙ1o regjstratc su

:llrFoÉo magnelico da un sistema appositamente prccìisposto e \rjsuaiizzate su lnonitol L'ìmpicgo del

6
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.:.tcrna .1i \ ùleorcgistmzio1e si Icnde necessario per ricostrLrire lc r.aric iàsi dell'er'cnto. neÌl'iùlbito dclle

::reliLà prcvisle irll'aticoìo :1 dcl presenle {legolanento. Le Lelecamùe devono presenlaÌe le

:.rattcrisliche clescritte ir u)'apposLa rclaziole rilasciata dallc dittc insta]1atrici. e tale nlalcliale \a

, nier\iìto agli altj dal l'itoÌare. l,e itnmagìni videorcgjstrale sono conser\'atc pc1 un lelJlpo 11oll

:-:reriol.e a settc giomi pr-csso la cenlrale opcrati\a. fatte sahe specìali esigeaTe di ulteriole

, -.:t ser\.aziolc nei limltl c con le nodalità stabiÌile al punlo 3.4. c1c1 provvedimcnto del Gdante per la

::ilezione.lei dati personnli dcll'8 aprile 2010, cd in moclo pa icolale. in reìazionc acl ilÌeciti che si

.::-no \'er-ilicatj o ad indagjoì delle autorilà giudizialia o di pubbljca sicurezza

: : relaziouc elle capacità r'li immagazzlnarnenlo dci dati lbrniti tramite j f,ideolcgìshatori djgìtali, in

::r,lizioni di nomale fùnzjonameùto le immagini Iipresc ìn tempo reale dislrÙggono .luellc gjà r'egistrate

: rn 1cùpo jnferiore a quello citato, in picna osserrranza della not'nrativa vjgcnte solia privac]

Art. 11 - Ohbiighi degli operatoli

: :iilizzo dcl br.ùrclcggìo e dello zoorn da palLe dcgli operatorì e degli iDcaricatj nl trallemento do\rà

:,:.rc conlòÌn1c alle [nalità deÌl-inpìanLo ripo]1a1e all'ar1ìcolo;l colllnla I

I -:irore c1i pr.esa dcllc lelecamcrc devc esser'e impostato in nrodo tale da c(nrscntile il coilrolÌ(r e lJ

:::isrrazioDe dì quanlo accada nei luoghi prLbblici o al crli dl pubblico. con csclLlsiorc delle proplicr.ìr

. l] conselvazioni del1e imnragini su appositi suppoti.

- ì. immagìni raccolte ai sensi clcl presente aflicolo possono accedere, pel i'cspletameoto delle Ielative

:::iaEini. solo gli apparteDcnti all Amministraziore Giudiziaria, le persone da essi esplessa.meù1e

::rrrrizzate c gli organj di Polizia.

...r:rlota glì organi clì Polizia. ncllo svolgimenlo deì loro conrpiti islituzlonali. necessitino rma copia delle

r:rcse effettuatc. .ÌeYolto preseitare un'istanza scritla e motivata indirizzata a1 Responsabile delÌa

:::iionc e dei tÌatlamelllo dei dati.

h
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Art. 13 - Infor'mazioni rese Ìl momento della rtlccoltà

-l Conrune cli Telcse lel-me, nellc straclc c llelle piazze in cui sono fosiziolate le lelccalnere. affigge una

:J e suata segn aletica su c ni cicvono cssere Liporlartc le inlòÙ]lazioni p] cl,j ste dal I 'll fl jco lo I 3 del Codice in

'rl1eria di pÌotezjone deì dati personali (D. Lgs. n. 196/200i)'

,riìftcllo delc arerc un lbnnato ed un posizionamento tali da esscle chiaramer]tc \lisibile all'utelza c

::r'c altresì ìnglobare il sirnboÌo dclla tel"'mèr'a

comùlediTcleselclmesiobbligaacomunicareallaconunitàciltadinal:ìl1iodeÌtrattamentodei
rrii personali coù l,a11iIa7ione dell'impianto cii r,idcoson'cglizurza. gli increnrerrri diùrensionali del

::.temc c Ia e\,entuale successlva cessazionc. pet qualsiasi causa. del LÌattamento medesillo. ùediante

.ltjssjone di appositi mauilèsli iÌformatì\'i e'/o altri Ìne7zi di comunicazjone idonei'

Art. 1'l Diritti dell'intercssato

:r rclaziole al hatramento dei dati personaÌi. ò assicu|alo agli ì[lelessati. idcrrlilic.Lti o idenlìtìcabilì.

: lètti\'o esercizio (lci propri diùtti- in parÌicolare quello rli acceclele ai dali che li rìgualdmo cli

:fificarne le linalità. le modaÌità del tÌattamento e di otteDemc f inleruTione ncl caso di ulilizzo iileciiLr'

:Ialljco]areperlacalcrrzadell.adozirlnecle]leielorrcemjsuredjsjcurezzaoperl.usoirlLlehiloJaIi,.lie
:: ..ìggetli non aulol-izzati.

Jililtjdicuialplescntearlicolor.ìfelitladaLipclsoùaijconccn]cnliFersonedecedute.pllssonoesselc
.:elcirariclagliereclì,clachixlrbiaLÌnintelessepropr.ìo.dachiagiscaatuteliìrlcll,intercssilLoopelragìoni

jjfl ., ocràÌ( '' ri'Ò ' 'ì<rrrc' (rr'|c\'' 
' di r.rczic q'

'€td."..lri. dej ilirrttr cli r:tLr rl rurrma 1 f inlelessalo può co.lerìrc' pel iscriLto delega o procura a

::isone 1-rsiche, enti. associazioni od orqanismi. L'interessato può allresì, larsi assisterc da persona dl

'.iLrcia.

: istanze dì cui al prescr'Ìte afiicolo possllllo essere trasÙcsse a1 Titolae o al Responsabile aÙche

.:..liante lefieIa raccomandata o posta elettlonica, che dovlà plovl'edere in Ìì]cllto el1tIo e noll ollLe

-:indicì gionri.

...lcasodiesìtoneeati\'oalleistanzedjcuiàlpresenteafticolo'].intelessatopuòrilolgcrsialGalante

::r Ia protczione dci datl personali. làtte salve le possibilità di tutela ammiristrativa e giurisdizionale

:ii\ iste dalla normativa f igente-

Art. 15 - Sicurezza dci dati

Jati sono pr.otettj da idonee e prelentive misure di siclìIezza. indi\'iduate co]l doculnenuziole lecnica

:.iasciata clalla ditta installatrjce. riducendo al minimo i rischi di distruzione. di perdita anche accidcntale'

:i acccsso non autolìzzalo o ali trattaùento non consel'ltlto o noll col]Iòmc alle finalità dellaraccolla'

-, rnno corÌunquc assicurate alcunc misrrc. cosidcletle nini e' obbligatorie anche da1 punto di \ista

rinaLislico.
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Jiìti pcrsonali ogeetto di trattamenlo sono cLrslLrdjti nclla cenlrdle opentiva sjtuala pÌ-esso l:r sede della

l..liria Locale. AÌÌa sala. ubicata all'inlemo del Comando in un luogo chiuso a1 pubhlico, possono

.:jedcrc csc[ìsi\aLmente il Responsabìlc e gli iùcaricati del lrattamento dci dati. NoÙ possono acccrlel\.i

: ,rc pelsone se non sono accorrpagnate da soggetti aùtorizTati.

'LrljljzTo dei videorcgistralorl impcclisce di lìrnuovere il c1ìsco rigido sLr cuj sollo menrorizzale 1e

::rnragini.

Art. 16 - I'Iodàlità da adottarc per i dati ridcoripresi

:ro1]jtor degli implanti cli rideosorveglianza sono collocati in modo talc da non pemettcrc la visione

-. . i_ r,r5.ri.'rcrri,e o\c..i,rr:rlnc l..ap(l ,'l cc"':r-.. nr. rrto_iz'"'e

- :icesso alle immxsillì da parte.Ìe1 Iìespoisabile e degli incarioati del trattamenlo .lei datì si limita alle

,: r\iià oggetto dclla so1\,eglianza; elcntuali aitre inlorm;uioni dì cui veugano e coiloscenza meÙtr§

ii:r|ano ìl coìnporÌamento di uù soggeLlo iplcso, non devollo essele Prese ìll consider'::zione

'.:1 caso le ì]nmagiùi sìano conser\'alc: irelatiri supporti veneono custoditi. pcr Ì'intera durata dcila

: :_,iir-\'a7ione. in ut armadio o simìÌe slruttura dolato di scrralura. àpribile solo rlJ Resp'rnsahile e dagli

r. rlricati deltrattanlenlo dei dati.

:. ;mccllazioDe dc11e irunaginì sariì gara tita IleLliantc 8li slruùienti c le pr-ocednr'e tccnologiche pìil

r'. ìzalel le operazioÌ1i di cancelÌuione deloÌ1o cssere ellèlluatc esclusiviìmentc sul luogo di lalolo'

§$orn ir supporro debba esscrc sostitrÌito pel eccessìr'a usùra. sarà distrutto ln modo da renalcr-lo

::,:ilizzebjlc, in modo chc non pllssano essere rccuferati i datl ìn esso presenti.

- :;cesso alle ìmmagini ed ai dati personali è coùsentito:

:LResponsabile ed agli incalicatì de1lo spccifico trattamento di cùi all'arlicolo 6;

- 3i preposti alle indagini dell'Ailto tà Giùdiziaria o di Polizìa;

3ll,Amministrator.e di sistema videosorYeglianza del comune dj Telese Teme e alla ditta folr]itrice

Jelfimpianto nei limiti srettanenre necessari alle loto specilìche irnziolli dì nìrrrrfenTjorle:

3ll'iÌlteressato, debitarrente autorizzato, in quanto oggetto delle liprese.

\:l caso di accesso ai dati da parle dcll'interessato questi avrà \'isjone solo del1c inrmagini che lo

:ì :uardano direttamelÌtc.

i:ni gli accessi a1la vìsione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli

::.essi" (cartaceo od infonnatico). conscnato nei localì della centrale ope.ativa della Polizia LocaÌe' nel

:rlle sono ì-iportati ad opera degli incaricati:

la data e l ora dell'accesso:

- l'identificazione del terzo autorizzato:

- i dati per i quali si ò svolto l'accesso:

gli estlemi e la 1notivazione dell'autorizzizionc all'accesso:

le eventuiiì osser\azioni dell iùcaricaÌo:
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la soltoscrizione del medesiùo.

\rrrl possono. di l]omla. cssele rilxlcjatc copie delle iÌrnlegini registrrle conacrnenti allri soggelti dj\,elsl

r-ìll'inLeressato. salvi casi p.rdicolarmerle meritcvolì di lutela a giudizio insirdacabllc clel llesponsabiÌe.

Aft. l7 Cess:rzione dell'attività di videosor1 eglitnza

:.casodi cessazione, per quàisiasi causa. dell'attività di vidcosorveglizrrza. il Comune di Telese Icmrc

.lettuerà 1a notil-rcazione al Garante aj sensi della vigentc nonnativa.

- seguito di ciò i dati raccolti do\ranno essele dist[ìtti o conserlati per'lìnì escìrrsivarnenie istituzjolla]j.

.r cessione dci clali in liolazìone aÌ comme preoedeùte ò da considelinsj pÌ iva di el'tètti e sotto iaLLe salve

-- ;anzionì prer iste dalla Lellge.

,A.rt. 18 I'rocedura peÌ !racces§o alle immrgilri

:r acce.lere iìl dati ed aÌle imrnagi[i J inrcressaio do\Tiì presenLa]e un apposila islanza s.ritra e.i

::-gùataLn'lcntc ìDoli\'ata alirctta al Responsabile. corcdeta àluesi dr.1la lotocopia dt-l proprilr ilr-'cum;rt'r

: ì,jeiltità. richiealendo I'esistenza o lnero del trattalnenlc di dali che possano riguaÌJarlo. irriol]lazic'li

,r:Ìi estrenlj idenlilicati\'j dcl i ilolarc c del l{esponsebile. sulle tìnalità e modirljrà dcl llattamento dcl

,.i:1. sulla ceùccllazione. tr-aslonrazione in iornra anonima o blocco dei dati lrallali in |iolazione alla

:rnnari!a vi!:eÌlle in tnatcria. oppur'c inoltlundo la richiesla c1i opposiziol1e al trattanlento dei propri dati

::tsonali. per motivi legirlimì c docLmentati. ancorché perlinerlli alÌe finaljlà deì lrattaùlcnto.
)t

-:ldnzc ,]er c iLlu'esr irr.lic.u. r lttolc impianl.) c1ì I i,icoson eglìanza si fa rilèrimclto cd il giomo c I'ora

Jiui l'istantc polrebbe esserc stato oggctto cli riplesa: ne1 caso rirli jndicuioni Ìnanchlno. o siano

t:ufJìcienti a Fcnnettcre il reperimento delle ìmmagini. di ciò dolr'à esselc data comrLricazìone al

:hiedentc, così come nell'ipotesi jn cui le iÌùnaginj dì possibile jntcresse ron sìano state oggetto di

: rnsellazione.

.. Responsabìle .lel tuattamcnto sarà tenuto ad acceltarc leI1èttiva esìstcnza clelle immagini e di clò darà

:-rmunicazione al richiedente: nel caso di acccfiamento positi\o fisserà altresì il giomo, I'ora cd il lÙogo

: : cui il suddelto potrà visionare le immagini che lo dguardano.

-l risposta alla richiesta di accesso a dati conservati devc essere iùolt1.ata cntro cluindici giorni dalla

:r;ezione c deve rjguardare i dati attincnti ella persona richiedente e fuò conlprenden]e evenlualmentc

=-rrj. riferiti a terzi" solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

-a Girmta Conrunale qùalltjficherà, mediante Ì'adozionc di ura propria dcliberzrzione. un conribulo

.:ese da corrispondere da parle de1 r'ìchiedente a coperlura dei costi sostenuli pel l espletiùnento dclla

:ratica.

Art. 19 - Comunicazione dei dati

-a comulicazjone dei dati pcrsonali acqulsiti medizÌnte il sislema di vìdcosorveglianza da parle del

:L)mÙnc di Telese lcrme a làr'ore di altri soggetti autorizzati è amùlessa qllando necesstia ed

::cìusivame tc per 10 s\ oÌsìnlcnkr delle lunzioni istituzionaÌi
TO
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I \on si considera comunicazione. ai sensi e pcr-gli eftètti dei plcccdcute oomma. la conoscelwa dei dati

]3rsonali da parte delle pcrsone incadìcatc ed aLltorizzate pel iscritto a compiere 1e operazioni del

::allamento dal litolale o dal Responsabile e chc operano sotto la loro diretta autorità.

! : in ogni caso Ià1a salva la comunicazione di dati richiesti, ill conformità allà 1eggc. da Forze di Polizia,

:lll autorità giudiziaria. da organismi di infornazione e sicuÌezza o da altri soggettj pubhlici ai sensi

:.'ll a colo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di dilèsa di sicurezza dello Stato o dì

:r.\ enzionc. accefiamcnto o repressione di reati.

Art. 20 Norma di rinvio

I ?:r tutto quanto ùon disciplinato dal plesente Regolamento si fa rlnvio alle l'eggi vigenti' ai

.:o\-\.e.1ìmenti attuarivì .le11e nlcdesime. allc decisionj del Galantc e ad ogÌi altra nol]]]ativa. sPeciale,

_::nirele, na7ìonale e colllunitaria jn materia di protezione e hettameùto dci clati pemonaìi nelÌ'alnbito

::lla videosolveglìanza.

Art. 21- l utela arnministritiva e giurisdizionale

: mancata osser\'anza degli obblìghi prelisti daÌ prescnte Regolamento comportelà l'appÌicazìonc di

.:azioni discìplìl1ari e. neì casi plevisti daÌia Lcgge. di sanzioni aùministliltive o pena]i'

Ad.22 Modilicheregolamentàri

r,rntenuti dcl presenle Rcgolamento dovr-anno esscre aggiomatì nei casi di variaTìorri dellettorlnatì\'e in

::-3r.ria di trattamcnto dei datl personali. gerarchicamente superiori.

- presente atto è trasmesso aÌ Garante per la protezionc dei dati personali, sia a seguito della sua

-:prnra-zi.rne.:ir irr c".u di erenl.ali ..r(cc.'" i xggiolìrn-(n.i

, presente Regolame[to entrerà in l,igore corl lc modalità ed i lempi stabiliti dal],) statuto comunale.

Art. 23 - Limiti alla utilizzabililà di dati personali

-a matena è disciplinata dall'artjcolo 14 del Codice in materia cìi protezione dei dati approvato con

jecrcto Ìegislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazìonj-

Art. 24 - Danni cagionati per effetto del trattamerto di dati personali

a materia è regolamcntata per l,intero dall'articolo 15 del codice in materiè di protcTione dei dati

:pprcvato con decreto legislatil,o l0 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e 'r inlegrazioni'

1t
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ati alregoiamento:

"1" - Caùtele da adottarc per i dati video ripresi

''2 - Proced.ua per l acce"so alle immagini

"3" - "Fac-simiÌe" chiesta di accesso a videoregishazìoni

"4" - "Fac-sirni1e" reclamo

"5" - Foglio tipo per il registro degli accessi alla visione deile

"6" - Eleùco delle telecamere e delle zone \rideosoryegliate

immagini videorcgistrate

't)



I

rìlegÀto "l" CAUTELE DA ADOTTARI1 PlìR I D.A.TI VIDEORIPRESI

imonitorls dcgli ìmpìa,rri di videosoncglìanza devoDo essere collocaLi in nrodo talc darlon pcnrctiele

.:sione deÌle i[rmlginj. neanchc occasiona]rÌìente. a pcrsone estl'anee non autodzzate.

- iccesso a1lc immagini da palte del lìesponsabile e degli incaricatì dcl trattamerlo deve limitiùsi alle

- 'iià oggetto del1a sorlcglianza; elentuali altre infòrmzrzioni dì cui veùgono a conosccnza, rrcntrc
.,:nano il compofiarncnto diun soggetto preso, devono esscrc ìenoratc-

r t.rl caso Ic ìrrmagini siano consen'ate, i relativi supporri (cd,/dld) devono esscle custoditi, per la durata

:. .l conservazione. in un armadio (o sirnilc struttuÌa) dolato di scrratura. apribile soio dal Responsabile c

:.- r incaricatì dcì trattamento.

- -: cancellazione tleile immaginì dovrà ar'r,errile prelèribilmente nedlartc ì1 nlÌov.r ulilizzo del slLppolLo;

- .::rirque lc opclazioli di carlcellaTìone dovramo esscrc cffetluate sul luogo di laloro.

' ":l 
caso iì supporlo dehha essere sostitlito per eccessiva usura. dortà csset'e disl lto in modo che noD

:,::.sscrcpiilutilizzabiÌe.néchcpossaloesselclcclrperati dtti in esso preselltj.

- -rcccsso alle ir1tnasini è conseDlito solo:

- '.\, X..p"''nc ((o a!. rcdr L-.iJe. u5f.\'fic ''-"r:, r(rl.u:
_t

- :f per rnd,; r i 'l< < rr l, r.t.r ;irdi,'"ri< " l. '". i,:

- all'Amministr'.rtore dì Sisterna Video sorlcgÌiarza del flonune di lclcse Terme e alla ditta

-:irice dell'ìnrpianto nei liniti strettaÌnellte necessali alle loro specifiche l'utttzionl di rÌtanutcnzionc:

- al terzlr, debitamcnte autorizzato, ir1 quanto oggetto de11e rifrese.

- t.:l casodi accesso alle iimi,rgini per ìndagini dclle autoritar giLrdiziarìe o di polizia. occorrcrà comulque
-:- rrizzazione da parle del Responsabile del trattamento o de1 Titolate.

I t.:l caso dj accesso aÌÌe immagìni del lezo. debitancnte autolizzato. questi dovd aYcrc visione solo

i. : immagini che lo guardano direttarrcnte: al lìne di evitare l'accesso ad immagini ligu,Lrdanti altri

!, ::rfii. dovrà essere ùtilizzata. da pa e deÌÌ iDcaricato al trattamento, una schematura dcl video. tramite

Ea:sito stumento,

i - rni g1i acccssi dovranno esserc registrati ùedia11te 1'annotMione di apposito registro, predisposto

r_: :rJo kr schema qui a11egato, ncl quale dolranoo comunque essere ripoftati:

- la data e l'ora deÌl'acoesso:

- f idertificazione del terzo autorizzalo

- .": É:.remi de. -u'orittatit't-

I \on possono essere lasciaie c.,pie d.llr inrma::inì regislr-ate, saho ìn caso di appÌicabilità di apposilo

!1_ : -:aÌÌùna oscuratole.

13



I-a persona interessata ad accederc alle immagini deve avanzare

DIIRA PER L'ACCESSO AILE IMItr{GINI

indilato nell informati\a.

'istanza deve indicare a qùale impianto di videosorveglianza si

e l'ora ìn cui f istante potiebbe essere stato oggetto di ripresa,

onj sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,

di altle persone,

apposjta istarza al Respoasabile del

fa riferimento.

di conservazione, di ciò dovrà essere datacaso le immagini di possibile interesse non sialo oggetto

comuaicazione al richiedente.

ulteriori indicazioDi, hnalizzate a facilitare i1 reperimento delle inlmagini
caso le immaginì di possibile ioteresse siano oggetto di conseNazione, iÌ richiedente do\aà fomire

stesse, ta cui:

caso tali indicazjoni manchjno, o siano insufficienli a peflnettele il reperimento delle immagini, di

\,'rà essere data comunicazione al chiedente.

it1 svolta drLlante le riptesc.

ile del tuattamento acceterà l'effettiva esistenza del1e ìmmagini e di

visionare le immagini che 1o riguardano.

del tattamento, ind;caùdo i motivi del reclamo

tei ne1 caso di acceltaùel1to positivo fisserà alhesì il giomo, l'ora ed

ciò darà comunicazione al

il luogo in cui il suddetto

caso il richieclente intenda sporgere reclamo, do1là presentare apposita ista 24 indiizzdta al

14
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_ SINTILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZ]ONI

scrìtto . identjficato tramite , ai sensi della vigeDte nomaliva in mate a di

i] diritto di accesso a1le imtragini video che potrebbero aver registato dati

pemettere di individuare tali irmagini nell'archivio video, fomisce le segÙenti ìnformazioni:

luogo o luoghi di possibile ripresa

privacy richiede di

personali a sé stesso

di possibile ripresa fascia omÌia di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) abbigliamento

del1a possìbile ripresa

accessori (borse. on-rbrelli, canozzilie, animali al guinzagljo, aitri oggettì)

di accompagnatori (intlicare numero, sesso, somùaria descrizione)

svolta durante La Presa

fede.

to (o colltatto telefonico) per eventuali ùltedod approfondimenti

TE DA CONSEGNARE AL RICSIDENTE

datj alle ore iVla SigJSig.ra 

-' 

Ha avarzalo

seosi della vigente noffIativa in mateda di privacy'

richiesta di accesso a videolegistazionÌ,

(finna del ricevente la chiesta)

15
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- SIMILE R.ECLAMO

Al Responsabil§ trattamento dei dati

sottoscritto/a '-. che aveva presenlato in data 

-presso - 

uni rithjesta

irnmagini video che potrebbelo aver registÉto miei dati personalì presenta reclamo pel

il

( o contatto telefonico ) per elenluali ultedori approfondimenti -

\El*'A

di. accesso

i seguenti

I
fede.

(tuma)

16
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' 
t\CO DELLE TIiLECAMERIi E DI]I,LE ZONE 1'IDEOSORVE(ILI-{TIì

. i::i1a si componc di una iete di coùunìcaziLrlìi dati. lia elere tlamìte iecnologìa "u'ireless' e

, ': .cilÌne1e connesse alla sala di controlÌo posta presso jl Comatdo dclla I'olizia N'lunicipale IÌ

, :-.e ò a cir-cLrilo chìuso e il relativo elabolatore roll c inlelcollllcsso cLÙ altr'ì sìslemi. alchìvì o

---:t dati, né acccssibile da altte petifcriche.

, :r,rclilìche al segùente allegato veranno e11èttuatc mediante delibela di Giunla avcndo il

::.:. ioro valenza rìcogrrilila dr:llo stato altuale clcl sistema.

!12[,re _
:LE \4I\IERI 1

1.L[ \.ll\rERI 2

'.1.E \.{lNl}.1ìI altezze Chocolat

-r F \{I\IERI altezza f'Ìrocolat

i:.rp I,ttxrsru :
L:^-BOL]O VIALE LLROP  VIA C, COI-ON{BI.)

,ihoclo V,I-E EUROPA ' C, COLONIBO I

!,aRocto v.Ltl Et-rRoPA c. col.o\.lBO l
'ìBAGNI\TECCIlI

\ RO\4A ZON.A POSTE

\ ROMA ZONA POSTE

'\ ROMA ZONA CH]ESA

\ C. COLOMBO,YIA ROM,{

\ C. COLOMBO VIA ISONZO

: .\ZZA I'ELLINI VIA PIAVI.] TSS,A,AXIS

:.,lTATOzuA VIA BAGNI VECClll DIR CERÀITO S. DOME] AXIS

...ROCIO VIA RON4A VIA S, .L\IELL[)
., I E EUROPA _ DIR. CERRETO S

{CROCIO V,I,E EUROPA YI.\ C. P, IE:.:\O
. \CROC]O \TIA ROMA _ V1-\ II RISI 

' 
ì -,\(;O

\CROCIO VIA RON{A \1.\ C. P, . :.:: \ I.I

?Ì \ZZA FERROVIA

-. I\Lll MINIERI altezzi B\L

]I1ZZA PADER P]O SSA AXIS
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Letto, approvato e sottosctitto.

IL PRXSIDENTE
F.to Dott. Michele Selvaggio

IL SEGRE'TARIO GENER-AIE
F-to Dott.ssa Camela Balletta

Copia conforme att'originale per uso amministrativo.

Addì, .i*.S. 0.P§..?Si5

IL SEGRETARIO GENERALE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la putlblicazione all'Albo horio per qui'dici
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 : comma I - del T.U.E.L. (D'Lgs - 267 D\AA)'

'' 
. ,l-,$.§e.&" 2915...

iL SEGRETARIO GENERÀLE
F,fo Dott.ssa Carnela Balletla

ESECI]TWITA.'
11 sottoscdtto Se$etario Generale, visli 8li alti dtffcio,

ATTESTA

Che ia presede delibùaione è dìv la ese.ùiva ai sensi del D-Lg§ 18.3.2000, ,- 267, p€rchè:

-trdeco6ì t0 gìoni dalla dara di jrizjo della pubbli@ione (a4 134. comal' Dho 26712000);

fperché dj.liùara imnedialàrùto eseSùibne (att ll4 corma4, Dlvo267l2000)l

ri I-o lii iL 20n5... IL SEGRETARIO GENERALE
F-to Dr.ssa Carmela Balletta
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