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CAPOI

PRINCIPIGENERALI
Art.1
Oggettoenormediriferimento
1.Ilpresentedocumento,inseguitodefinitoRegolamento,disciplinailtrattamentodeidati
personali,realizzatodalComunediGrazzanisemedianteilsistemadi“videosorveglianza
urbana”integrato,peralcunezone,daunsistemadirilevamentoeletturadelletargheedei
transiti,attivato/incorsodiattivazionenelterritoriourbanocomunale.
2.Ilpresenteregolamentovuolegarantirechesuddettotrattamentodeidatipersonali
effettuatomedianteilsistemadivideosorveglianzasisvolganelrispettodeidiritti,delle
libertàfondamentali,nonchédelladignitàdellepersonefisicheconparticolareriferimento
allariservatezzaeall’identitàpersonale.
3.L’installazioneel’attivazionedelsistemadivideosorveglianzanondeveesseresottoposto
all’esamepreventivodelGarantedellaprivacy,maèsufficientecheiltrattamentodeidati
personalieffettuatotramitetaletipodiimpiantoperlosvolgimentodeipropricompiti
istituzionaliavvengapreviainformativaallepersonechestannoperaccederenell’area
videosorvegliata,utilizzandoatalefineilmodellosemplificatopredispostoinfac-simile
dall’Autoritàechesianoadottateidoneemisuredisicurezza.
4.Inparticolareilpresenteregolamento:
-definiscelemodalitàdiutilizzodegliimpiantidivideosorveglianza;
-disciplinagliadempimenti,legaranzieeletuteleperillegittimoepertinentetrattamentodei
datipersonaliacquisitimediantel’utilizzodegliimpiantistessi.
5.Pertuttoquantonondettagliatamentedisciplinatonelpresentedocumento,sirinviaa
quantodispostodalCodiceinmateriadiprotezionedeidatipersonaliapprovatoconDecreto
Legislativon.101del10/8/2018direcepimentodelRegolamentoUE2016/679,dal
ProvvedimentoGarantePrivacyinmateriadivideosorveglianza8aprile2010edeldecreto
legislativon.51del18/5/2018direcepimentodelladirettivaUE2016/680relativaalla
protezionedellepersonefisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonalidapartedelle
autoritàcompetentiafinidiprevenzione,indagineeperseguimentodeireatioesecuzionedi
sanzionipenali,nonchéallaliberacircolazionedidati.

ART.2
Definizioni
1.AifinidelpresenteRegolamentosiintende:
a)per“bancadati”,ilcomplessodidatipersonali,formatosipressolasaladicontrollodel
ComandodiPoliziaLocaledelComunediGrazzaniseincuisonopresentileapparecchiature
diregistrazioneedarchiviazionedelleimmaginiopressoaltroufficiodistaccatodellaPolizia
Localechegarantiscaadeguatasicurezza.Leimmaginisonotrattateesclusivamente
medianteripresevideoche,inrelazioneailuoghidiinstallazionedelletelecamere,riguardano
isoggettichetransitanonell’areainteressataedimezziditrasporto;
b)per“trattamento”,tutteleoperazioniocomplessodioperazioni,svolteconl’ausiliodei
mezzielettronici,informaticiocomunqueautomatizzati,concernentilaraccolta,la
registrazione,l’organizzazione,laconservazione,l’elaborazione,lamodificazione,la
selezione,l’estrazione,ilraffronto,l’utilizzo,l’interconnessione,ilblocco,lacomunicazione,
l’eventualediffusione,lacancellazioneeladistribuzionedidati;
c)per“datopersonale”,qualunqueinformazionerelativaapersonafisica,identificatao
identificabileancheindirettamente,rilevatacontrattamentidiimmaginieffettuatiattraverso
il
sistemadivideosorveglianza;
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d)per“titolare”,lapersonafisicaogiuridica,l’autoritàpubblica,ilserviziooaltroorganismo
acui,singolarmenteodinsiemeadaltri,competonoledecisioniinordineallefinalitàedalle
modalitàdeltrattamentodeidatipersonali:
-perilComunediGrazzaniseèquindititolaredeltrattamentoilSindacopro-tempore
-eventualialtrititolarideltrattamentosarannoindividuatidaglispecificiaccordi/convenzioni

stipulateperl’utilizzodeidatidelsistemadivideosorveglianzacomunale;
e)per“responsabile”,lapersonafisicaogiuridicachetrattadatipersonalipercontodel
titolaredeltrattamento;
f)per“responsabileesterno”,lasocietà/eincaricata/edall’AmministrazioneComunaledi
effettuarelarealizzazionedegliinterventidimanutenzioneordinariaestraordinariahardware
esoftware,comprensivadegliinterventinecessarisudispositiviesoftwarediarchiviazionee
digestionedelsistemadivideosorveglianza;
g)per“incaricati”,lepersonefisicheautorizzateacompiereoperazioniditrattamentodal
TitolareodalResponsabile;
h)per“interessato”,lapersonafisica,cuisiriferisconoidatipersonali;
i)per“comunicazione”,ildareconoscenzadeidatipersonaliaunoopiùsoggettideterminati
diversidall’interessato,inqualunqueforma,anchemediantelaloromessaadisposizioneo
consultazione.

ART.3
Finalitàdeltrattamento
1.Lefinalitàistituzionalidell’impiantodivideosorveglianza,perquantodicompetenzadel
ComunediGrazzanise,sonoconformiallefunzioniistituzionalidemandatealComune
stessodallanormativavigentee,inparticolare,dalD.Lgs.18agosto2000n.267,dalD.P.R.
24luglio1977,n.616,dalD.Lgs.31marzo1998,n.112,dallalegge7marzo1986n.65
sull’ordinamentodellaPoliziaLocale,dallaleggeregionale17febbraio2014n.1”Disciplinain
materiadiordinamentodellapolizialocale”.
InoltredalD.M.5agosto2008“Incolumitàpubblicaesicurezzaurbana:definizioneeambiti
diapplicazione”,dalD.L.23maggio2008,n.92,recante“Misureurgentiinmateriadi
sicurezzapubblica”,convertitoinlegge24luglio2008n.125,dalD.L.23febbraio2009,n.11,
convertitoinlegge23aprile2009,n.38,recante“Misureurgentiinmateriadipubblica
sicurezzaedicontrastoallaviolenzasessuale,nonchéintemadiattipersecutori”.
2.Ilsistemadivideosorveglianzaèfinalizzatoatutelarelasicurezzaurbana,cosìcome
definitadall’articolo6dellalegge38/2009,dalDecretodelMinisterodell’Internodel
05/08/2008edalDecretoLegge20febbraio2017n.14,edaconcorrereallatuteladella
sicurezzaintegrataincollaborazioneconleforzedipoliziadedicate.
3.NellospecificoilComunediGrazzanise(ancheinforzadel“Pattoperl’attuazionedella
sicurezzaurbana-art.5deldecretoleggen.14/2017convertitoconmodificazioninella
leggen.48del18/4/2017-”),intendesupportareconlamessaadisposizionedelsistemadi
videosorveglianzaazionivoltea:

•prevenireillecitiefatticriminosiattraversoun'azionedideterrenzachelapresenzadi
telecamereasorveglianzadiareepubblicheèingradodiesercitare;

•sorvegliareinpresadirettazonechedivoltainvoltapresentanoparticolarielementidi
criticità,oinconcomitanzadieventirilevantiperl'ordineelasicurezzapubblica;

•accertareecontestareillecitiefatticriminosiqualoraavvenganonellezonecontrollate
dalle

telecamerericorrendoalleinformazionicheilsistemasaràingradodifornire;
•aumentareillivellodipercezionedapartedeicittadinidell’efficaciadellemisureadottatein
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manieradisicurezzaurbanaattraversounachiaracomunicazionesullezonesorvegliate;

•rilevareecontrollareletarghedeiveicoliintransitoattraversotelecamereperlalettura
targheOCRingradodileggereletargheetrasformarleinunastringaalfanumerica,alfinedi
poterdisporrediutilielementiperl’avviodieventualiaccertamenticonnessiconlasicurezza
urbanaperprevenireesanzionareirregolaritàditipoamministrativo.

Inoltreilsistemaèfinalizzato:
•allatuteladell'integritàdelpatrimonioimmobiliareemobiliaredelComunediGrazzaniseda

attivandaliciedanneggiamenti;
•alcontrollodiareepubblicheoapertealpubblicoinoccasionedieventiarilevante

partecipazionedipubblico;
•alcontrollodeltrafficoveicolareeallaprevenzionedeiproblemiinerentilaviabilità;
•allaricostruzione,ovepossibile,delladinamicadegliincidentistradali;
•allaprevenzione,all'accertamentoeallarepressionedicomportamentiillecitiderivanti
dall’utilizzoabusivodiareeimpiegatecomediscarichedimaterialiedisostanzepericolose,
oltrechealmonitoraggioperilrispettodelledisposizioniconcernentimodalità,tipologiaed
orariodidepositodeirifiuti,lacuiviolazioneèsanzionataamministrativamente(art.13,l.24
novembre1981,n.689).
4.L’utilizzodelsistemadivideosorveglianzacomunale,odisuaporzionedefinita,perla
tuteladellasicurezzaurbanaintegrataattraversoilsistematicoaccessodelleforzedipolizia
delegateallafunzionespecificainforzadilegge,dovràesseredisciplinatoedorganizzato
ancheoperativamenteperlatuteladeidatipersonaliconappositiaccordi/convenzionied
individuazionedititolari/responsabilideltrattamento.
5.IlComunediGrazzanise,inognicaso,garantiscesurichiestaformaledelleautoritàdi
pubblicasicurezzaodegliorganidipolizia,lamessaadisposizionedelleregistrazionivideo
conlemodalitàdelpresenteregolamento.
6.IlComunediGrazzanisepuòpromuovere,perlapartedicompetenza,intese,previele
dovuteautorizzazioniepareridiorganidiversi,conaltricomunianchealivello
interprovinciale,conparticolareriferimentoalcontrollodeiveicoliintransitolungoiprincipali
assistradalidicollegamento.
AtalfineilComunepuòconsentirel’utilizzodelleregistrazionivideodegliimpianti
comunalidivideosorveglianzaacondizionidireciprocitàepreviastipuladiapposita
convenzionechedisciplineràedorganizzeràancheoperativamentelatuteladeidati
personaliedindividueràtitolari/responsabilideltrattamento.
7.IlComunepuòriceveredaterziincomodatod’usogratuitosingolidispositivi,orientati
comunquesuareeostradepubblicheoadusopubblico,cheentrerannoafarparte
integrantedelsistemadivideosorveglianzacomunaleprevialadovutavalutazionecomunale
conesitopositivoinrelazionealperseguimentodipubbliciinteressielenecessarie
preventiveautorizzazioni/pareridelComitatoProvincialeperl’ordineelasicurezzapubblica.

IrapportitraComunediGrazzaniseeprivatisarannoregolatidaappositaconvenzione
ancheinrelazioneall’accollodellespesedimanutenzionedegliimpianti.

Art.4
Principigenerali
1.LenormedelpresenteRegolamentosifondanosuiprincipidiliceità,necessità,
proporzionalitàefinalitàcomediseguitodefiniti:
a)Principiodiliceità:iltrattamentodidatipersonalieffettuatoattraversosistemidi
videosorveglianzadapartedisoggettipubblicièconsentitosoltantoperlosvolgimentodelle
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funzioniistituzionali,deveinfattiesserenecessarioperl’esecuzionediuncompitodi
interessepubblicoconnessoall’eserciziodipubblicipoteridicuiilComuneeilComandodi
PoliziaLocalesonoinvestiti;

b)Principiodinecessità:isistemidivideosorveglianzasonoconfiguratiperl’utilizzazioneal
minimodidatipersonaliedidatiidentificativi,inmododaescluderneiltrattamentoquando
lefinalitàperseguiteneisingolicasipossanoessererealizzatemedianterispettivamentedati
anonimiodopportunemodalitàchepermettanodiidentificarel’interessatosoloincasodi
necessità;
c)Principiodiproporzionalità:nelcommisurarelanecessitàdelsistemadi

videosorveglianzaalgradodirischioconcreto,vaevitatalarilevazionedidatiinareeo
attivitàchenonsonosoggetteaconcretipericoli,operlequalinonricorraunaeffettiva
esigenzadideterrenza.
Gliimpiantidivideosorveglianzapossonoessereattivatisoloquandoaltremisuresiano
valutateinsufficientioinattuabili.Selaloroinstallazioneèfinalizzataallaprotezionedi
beni,ancheinrelazioneadattidiaddetti,sistemidiallarme,misurediprotezionedegli
ingressi,abilitazioniagliingressi.Laproporzionalitàvavalutatainognifaseomodalitàdel
trattamento;
d)Principiodifinalità:gliscopiperseguitidevonoesseredeterminati,esplicitielegittimi,è
consentitalavideosorveglianzacomemisuracomplementarevoltaamigliorarelasicurezza
all’internooall’esternodiedificioimpiantiovesisvolganoattivitàproduttive,industriali,
commercialiodiservizi,ochehannoloscopodiagevolarel’eventualeesercizio,insededi
giudiziocivileopenale,deldirittodidifesadeltitolaredeltrattamentooditerzisullabase
diimmaginiutiliincasodifattiilleciti.

Art.5
Trattamentodeidatipersonali-accessiaidati
1.IlpresenteRegolamentogarantiscecheiltrattamentodeidatipersonali,effettuato
medianteilsistemadivideosorveglianzaattivatonelterritoriourbanodelComunedi
Grazzanise,sisvolganelrispettodeidiritti,dellelibertàfondamentali,nonchédelladignità
dellepersonefisiche,conparticolareriferimentoallariservatezzaeall’identitàpersonale.
2.Ilsistemainformativoeiprogrammiinformaticisonoconfiguratiriducendoalminimo
l’utilizzazionedeidatipersonaliedidatiidentificativi,inmododaescluderneiltrattamento
quandolefinalitàperseguiteneisingolicasipossonoessererealizzatimediantedatianonimi
odopportunemodalitàchepermettanodiidentificarel’interessatosoloincasodinecessità.
3.Incasodiaccessocondivisoalsistemadi“videosorveglianzaurbana”ealsistemadi
letturatarghecollegatiallecentralioperative,dellaPoliziaLocaleedellealtreforzediPolizia
tramitemedesimainfrastrutturatecnologica,lostessoaccessoèconfiguratoconmodalità
talidapermettereadognisingolaAmministrazione,conlaqualesièstipulato
accordo/convenzione,lavisualizzazionedelleimmaginiedelletarghesolointermini
strettamentefunzionaliallosvolgimentodeirispettivicompitiistituzionalisemprenella
scrupolosaosservanzadeiprincipiprevistidallanormativavigente.
4.Lacronologiadeglieventidiaccessologicoalsistemadivideosorveglianzaviene
archiviataelettronicamenteperalmenoseimesiconspecificazionedelsoggettocheaccede,
mentrel’accessoaiserverchedevonoesseredotatidilogdiaccesso,sarannoconservati
perladuratadi1annosempreconspecificazionedelsoggettocheaccede.
5.Gliimpiantidivideosorveglianzanonpotrannoessereutilizzati,inbaseall’art.4dello
Statutodeilavoratori(Leggen.300del20maggio1970)esuccessivemodificazioniper
effettuarecontrollisull’attivitàlavorativadeidipendentidell’Amministrazionecomunale,di
altreAmministrazionipubblicheodialtridatoridilavoro,pubblicioprivati.
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6.Inognicasovienegarantitalacrittografiadeiflussivideoelaprotezionedellareteconle
misuredisicurezzastabilitedaCodiceedalProvvedimentodelGarantedellaPrivacy.
7.Inossequioaquantodispostodal“Provvedimentogeneralesullavideosorveglianza”
datato8aprile2010emessodalGaranteperlaprotezionedeidatipersonali,icittadinisono
informatidellapresenzadelletelecamereedellaloroubicazione.

8.Letelecamerechecompongonoilsistemadivideosorveglianzafissosarannoinstallate
nelleareeeneipuntichesarannodivoltainvoltaindividuatidall’Amministrazione,previo
parerepositivoalprogettodapartedelComitatoprovincialeperl’ordineelasicurezza
pubblicadell’UfficioterritorialedelGoverno–PrefetturadiGrazzanise(CE),cosìcome
previstodalla“Piattaformadellavideosorveglianzaintegrata”dicuiallaDirettivaafirmadel
Ministrodell’Internodel2marzo2012allaqualesirinvia.
9.E’consentito,iltrattamentodeidatiraccoltimediantel’utilizzodidispositivielettroniciper
larilevazioneautomatizzataeladocumentazionedelleinfrazionialledisposizionidelCodice
dellaStradanelrispettodelladisciplinadelpresenteRegolamentoediquellespecifiche
dettatedalsuccessivoarticolo6.
10.E’altresìconsentitol’utilizzodisistemidivideosorveglianzaperilrilevamentodelle
violazioniinerentil’abbandonodeirifiutielatutelaambientaleconspecificoriferimentoalle
disposizionidelpresenteRegolamentoedinspecialmododettatedall’art.7.

Articolo6
UtilizzodidispositivielettroniciperlarilevazionediviolazionialCodicedellaStrada
1.Iltrattamentodeidatipersonalieffettuatomediantel'usodiimpiantielettronicidi
rilevamentoautomaticodelleviolazionidelledisposizioniinmateriadicircolazione
stradale,analogamenteall'utilizzodisistemidivideosorveglianza,costituiscetrattamentodi
datipersonalienonformaoggettodidisciplinaspecifica;alriguardosiapplicanopertantole
disposizionigeneraliintemadiprotezionedeidatipersonaliequelledelpresente
regolamento,salvoleseguentiulteriorispecificazioni:
•vengonoraccoltisoloidatipertinentienoneccedentiperilperseguimentodellefinalità

istituzionalidelTitolare,fracuilasicurezzastradale;
•modalitàdiaccertamentodelleviolazionialC.d.S.:
1.contestazioneimmediata;
2.conapparecchiatureomologateperl’accertamentoautomaticoperleviolazioni(art.201
comma1bislett.gbis);
3.accertamentodaremotopermancanzadicoperturaassicurativa,aisensidell’art.193
C.d.S.previoutilizzodiapparecchiatureperl’accertamentodiviolazionidiverseerichiesta
all’utentediappositadocumentazione(art.193commi4ter,4quaterequinques).
•lerisultanzefotografichesonoutilizzateperaccertareviolazionialledisposizioniin
materiadicircolazionestradale,comeprevistodall’art.201C.d.Serelativecircolariinerenti
gliaccertamentimediantedispositivioapparatidirilevamento
(circolaren.300/A/001/16/101/3/3/9del11/2/2016);

•l'impiantoelettronicodirilevamentocircoscrivelaconservazionedeidatialfanumerici
contenutinelletargheautomobilisticheaisolicasiincuirisultinoaccertateviolazioniin
materiadiCodicedellaStrada;
•lerisultanzefotograficheindividuanounicamenteglielementiindispensabiliperla
redazionedelverbalediaccertamentodelleviolazioni,secondoquantoprevistodalCodice
dellaStrada;lestessenonvengonoinviatealdomiciliodell'intestatariodelveicolo,ferma
restandol'accessibilitàdapartedegliaventidiritto;
•ladocumentazionevideo-fotograficaèresadisponibilearichiestadell'intestatariodel
verbale,almomentodell'accessovengonoinognicasooscuratioresicomunquenon
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riconoscibilipersoneoelementinonpertinentiallaviolazione;
•leimmaginivengonoconservateperilperiodostrettamentenecessarioinriferimentoalla
contestazioneenotificazionedellaviolazioneedalladefinizionedelpossibilecontenzioso,
fattesalveeventualiesigenzediulterioreconservazionederivantidaunaspecificarichiesta
investigativadell'AutoritàGiudiziariaodipoliziagiudiziaria;
•lepostazionideivarchielettronicirecanol'informativainordineallacircostanzacheviene
svoltaattivitàdiregistrazionediimmaginieconseguentetrattamentodeidatipersonali;
•idatirilevatisonoaccessibiliancheperfinidipoliziagiudiziariaedipubblicasicurezza.
2.Sonoinognicasodaapplicareledisposizionicontenutenella“Direttivafinalizzataa
garantireun’azionecoordinatadelleforzedipoliziaperlaprevenzioneedilcontrastoai
comportamentichesonoleprincipalicausediincidentistradali”del21/7/2017acuradel
DipartimentoPubblicaSicurezzaservizioPoliziastradale.

Articolo7
Controllodepositodirifiuti
1.Inapplicazionedeirichiamatiprincipidiliceità,finalitàeproporzionalità,l'utilizzodi
telecamererisultaconsentitoconriferimentoalleattivitàdicontrollovolteadaccertare
l'utilizzoabusivodiareeimpiegatecomediscarichedimaterialiedisostanzepericolosesolo
senonrisultapossibile,osirivelinonefficace,ilricorsoastrumentiesistemidicontrollo
alternativi.
2.Analogamente,l'utilizzoditelecamereèlecitoserisultanoinefficacioinattuabilialtre
misureneicasiincuisiintendamonitorareilrispettodelledisposizioniconcernenti
modalità,tipologiaedorariodidepositodeirifiuti,lacuiviolazioneèsanzionata
amministrativamente(art.13,l.24novembre1981,n.689).
3.Pertalifinalità,nelrispettodeiprincipiespressinelpresenteRegolamento,potranno
ancheessereutilizzatitelecamereditiporiposizionabileomodulari(fototrappole).
4.Iltrattamentodeidatipersonalieffettuatomediantel'usoditelecamereperlefinalitàdi
cuiaiprecedenticommi1e2,costituiscetrattamentodidatipersonalienonformaoggetto
didisciplinaspecifica;alriguardosiapplicanopertantoledisposizionigeneraliintemadi
protezionedeidatipersonaliequelledelpresenteregolamento,salvoleseguentiulteriori
specificazioni:
•vengonoraccoltisoloidatipertinentienoneccedentiperilperseguimentodellefinalità
istituzionalidelTitolare,fracuilasicurezzaurbanaelatutelaambientale;
•lerisultanzefotografichesonoutilizzatesoloperaccertareviolazionialledisposizioniin
materiadiutilizzoabusivodiareeimpiegatecomediscarichedimaterialiedisostanze
pericoloseedalledisposizioniconcernentimodalità,tipologiaedorariodidepositodei
rifiuti;
•lerisultanzefotograficheindividuanounicamenteglielementiindispensabiliperla
redazionedelverbalediaccertamentodelleviolazioni,secondoquantoprevistodallavigente
normativa;lestessenonvengonoinviatealdomiciliodelcontravventore,fermarestando
l'accessibilitàdapartedegliaventidiritto.Ladocumentazionevideo-fotograficaèresa
disponibilearichiestadell'intestatariodelverbale,almomentodell'accessovengonoinogni
casooscuratioresicomunquenonriconoscibilipersoneoelementinonpertinentialla
violazione;
•leimmaginivengonoconservateperilperiodostrettamentenecessarioinriferimentoalla
contestazioneenotificazionedellaviolazioneedalladefinizionedelpossibilecontenzioso,
fattesalveeventualiesigenzediulterioreconservazionederivantidaunaspecificarichiesta
investigativadell'AutoritàGiudiziariaodipoliziagiudiziaria;
•leareesoggetteacontrollorecanol'informativainordineallacircostanzachevienesvolta
attivitàdiregistrazionediimmaginieconseguentetrattamentodeidatipersonali,ameno
chenonesistanofinalitàdisicurezzaonecessitàdiindaginedipoliziagiudiziariachela
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escludano;
•idatirilevatisonoaccessibiliancheperfinidipoliziagiudiziariaedipubblicasicurezza.

Art.8
Strumentidiversidirilevazioneimmagini:bodycam edashcam

1.GlioperatoridiPoliziaLocalepossonoutilizzare,periserviziamaggiorrischiooperativo,
dellebodycam (telecamereinstallatesulcorpodell’operatoreinservizio)edelledashcam
(telecamereabordodeiveicolidiservizio)inconformitàalleindicazionidettatedalGarante
dellaPrivacyconnotadel30/9/2014,concuisonostateimpartiteleprescrizionigeneralidi
utilizzodeipredettidispositiviilcuitrattamentodeidatièricondottonell’ambitodelD.Lgs.
51/2018trattandosidi“datipersonalidirettamentecorrelatiall’eserciziodeicompitidi
poliziadiprevenzionedeireati,ditutelaall’ordineedellasicurezzapubblica,nonchédi
poliziagiudiziaria”.
2.IlComandodelCorpocureràlapredisposizionediunospecificodisciplinaretecnico
interno,dasomministrareaglioperatoridiPoliziaLocalechesarannodotatidimicrocamere,
conspecificazionedeicasiincuilemicrocamerestessedevonoessereattivate,deisoggetti
autorizzatiadisporrel’attivazione,delleoperazioniautorizzateincasodiemergenzaedi
ognialtramisuraorganizzativaetecnologicanecessariaallacorrettaelegittimagestionedi
dettidispositiviedeidatitrattati.
3.Levideocamereeleschededimemoriadicuisonodotatiisistemidicuialcomma1
dovrannoesserecontraddistintedaunnumeroserialechedovràessereannotatoinapposito
registrorecanteilgiorno,l’orario,idatiindicatividelservizioelaqualificaenominativodel
dipendentechefirmeràlapresaincaricoelarestituzione.Laschedadimemoria,all’atto
dellaconsegnaaisingolioperatori,nondovràcontenerealcundatoarchiviato.Ilsistemadi
registrazionedovràessereattivatosoloincasodieffettivanecessità,ossianelcasodi
insorgenzadellesituazionidescrittealcomma1.
4.Iltrattamentodeidatipersonalieffettuaticonsimilisistemidiripresadevonorispettarei
principidelCodicePrivacyrichiamatinelpresenteregolamentoedinparticolareidati
personalioggettoditrattamentodebbonoesserepertinenti,completienoneccedentile
finalitàperlequalisonoraccoltiosuccessivamentetrattati,nonchéconservatiinunaforma
checonsental’identificazionedell’interessatoperunperiododitempononsuperioreaquello
necessarioagliscopiperiqualiessisonostatiraccoltiosuccessivamentetrattati,perpoi
esserecancellati.

Art.9
Altristrumentidirilevazioneimmagini:droni
1.IlComandodiPoliziaLocaleperlosvolgimentodelleattivitàdicompetenzapuòdotarsidi
ognialtratecnologiadiripresavideoecaptazionediimmagininecessariaalraggiungimento
dellefinalitàistituzionali.InparticolarepuòdotarsidiSistemiAeromobiliaPilotaggioremoto
–droni–perl’esecuzionediripreseesclusivamenteperfinalitàdiprevenzionevoltealla
tuteladispecificiecontestualimotividisicurezzaurbananonchéperattivitàdiprevenzione,
indagineeperseguimentodireati.Inognicaso,idispositiviedilloroutilizzodevonoessere
conformiallanormativavigente,conparticolareriferimentoallaregolamentazioneadottata
dall’EnteNazionaleperl’AviazioneCivileealCodicedellaNavigazione.
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2.Lemodalitàdiimpiegoditalidispositiviinquestionesarannodisciplinateconapposito
provvedimentodelComandodiPoliziaLocaleeglistessidovrannoessereutilizzatida
personaleabilitato.Inognicasolemodalitàditrattamentoediconservazionedovranno
rispettarequantoindicatodalpresenteregolamentononchéquantodispostodallavigente
normativa.

CAPOII

OBBLIGHIEADEMPIMENTIPERISOGGETTIGESTORIDELSISTEMA
Art.10
Valutazionediimpattosullaprotezionedati
1.Inossequioaldispostodicuiall’art.35,comma3,lett.c),RegolamentoUE679/2016,
qualorailtrattamentodidatirealizzatomedianteilsistemadivideosorveglianzacomunale
dialuogoadunasorveglianzasistematicasulargascaladiunazonaaccessibilealpubblico,
l’Enteprocederàadunavalutazionediimpattosullaprotezionedeidatipersonali.
2.Parimentisiprocederàneicasiincuiiltrattamentodidatirealizzatomedianteilsistemadi
videosorveglianzapresentiunrischiocomunqueelevatoperidirittielelibertàdellepersone
fisiche.
3.Nellavalutazionediimpattoeventualecisiatterràagliaggiornamentiechiarimenti
applicativianchesuccessiviall’entratainvigoredelpresenteregolamentodaparte
dell’AutoritàGaranteperlaprotezionedeidatipersonali.

Art.11
Titolare,Responsabiledeltrattamento,responsabileesterno
1.TitolarideltrattamentosonoperilComunediGrazzaniseilSindacopro-temporeeperle
altreAmministrazionilepersonefisicheindividuatedallenecessariepreventive
convenzioni/accordi,nonchéperleForzediPoliziagliorganidiverticeesclusivamenteper
finalitàspecifichedipolizia;
2.PerilComunediGrazzanise,ilComandantedelrelativoCorpodiPolizialocaleèil
responsabiledeltrattamentodatiattinentiallasicurezzaurbanaequindianchediquelli
relativialsistemadivideosorveglianza;
3.La/esocietàincaricata/edalComunediGrazzanisedieffettuarelarealizzazionedegli
interventidimanutenzioneordinariaestraordinariahardwareesoftwarededicatialsistema
divideosorveglianzacosìcomelesocietàdivigilanzaincaricate,eventualmente,di
presidiareleimmaginidivideoripreseancheperdisposizioniparticolaridilegge(vedasiad
esempioDM9/3/2015“Disposizionirelativeall'eserciziodegliascensoriinserviziopubblico
destinatialtrasportodipersone”)è/sononominata/e“Responsabile/iesterno/i”dal
ComandantedellaPoliziaLocaleconappositonotarecepitacondeterminadirigenzialeIn
talefattispeciesiincludeanchel’eventualeamministratoreesternodisistemadanominarsi
esplicitamenteconlemisureegliaccorgimentiindividuatieprescrittidalGarantecon
provvedimentodel27/11/2008.

4.IsoggettiindicatialcommaprecedentesonotenutiafornirealComandantedellaPolizia
Localel'elencodegliincaricatialtrattamentodeidatidaloronominatieatenerlo
costantementeaggiornato.

Art.12
Personeautorizzateadaccedereallasalaoperativa
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1.L’accessoallasalaoperativadelComandodellaPoliziaLocaleèconsentitosolamente,
oltrealSindacoealComandantedellaPoliziaLocale,al/iresponsabile/iesterno/iedaisuoi
incaricatipreviaautorizzazionedelComandanteoaseguitodichiamatatracciata,agli
incaricatiaddettiaiservizidicuialsuccessivoarticolo13.
2.Eventualiaccessidipersonediversedaquellenelcommaprecedentedevonoessere
autorizzatidalComandantedelCorpodiPoliziaLocale.
3.Ilpersonaleaddettoallamanutenzionedeilocaliediimpiantidiversidalla
videosorveglianzaedallapuliziadeilocali,deveesserenominativamenteautorizzatodal
ComandantedellaPoliziaLocale.

4.IlComandantedellaPoliziaLocaleimpartisceidoneeistruzioniatteadevitareassunzioni
orilevamentodidatidapartedellepersoneautorizzateall’accessoperleoperazionidicuial
commaprecedenteedatenereidonearegistrazionedituttigliautorizzatiagliaccessialla
salaoperativa.
5.Gliincaricatideiservizidicuialsuccessivoart.13ediresponsabiliesternideidatiaisensi
dell’art.11comma3,vigilanosulpuntualerispettodelleistruzioniesullacorrettaassunzione
didatipertinentienoneccedentirispettoalloscopopercuièstatoautorizzatol’accesso.

Art.13
Nominadegliincaricati
1.IlComandantedellaPoliziaLocale,inqualitàdiResponsabiledeltrattamento,designae
nominaperiscritto,nell'ambitodeglioperatoridiPoliziaLocaleaventiqualificadiUfficialied
AgentidiPoliziaGiudiziariaechesullabasediesperienza,capacità,affidabilitàsianoin
gradodifornireidoneagaranziadelpienorispettodellevigentidisposizioniinmateriadi
trattamentoesicurezzadeidati,gliincaricatialtrattamentoinnumerosufficienteagarantire
l'utilizzoelagestionedelserviziodivideosorveglianza,individuandodiversilivellidiaccesso
incorrispondenzadellespecifichemansioniattribuiteadognisingolooperatore.
2.Gliincaricatidevonoelaborareidatipersonaliaiqualihannoaccessoattenendosi
scrupolosamentealleistruzionidelResponsabilealtrattamentodeidati.
3.Inognicaso,primadell’utilizzodeisistemi,gliincaricatisarannoistruitialcorrettouso
deglistessi,sulledisposizionidellanormativadiriferimentoesulpresenteRegolamento.
4.Agliincaricatièaffidatalacustodiaelacorrettaconservazionedellepropriecredenzialidi
accessoalsistemadivideosorveglianzaurbanoediletturadelletarghe,nell’ambitodelle
competenzedesignate.

Art.14
Accessoaisistemieparolechiave

1.L’accessoaisistemipressoilComandoPoliziaLocaleoidoneilocalidiversiè
esclusivamenteconsentitoalResponsabile/ComandantePoliziaLocale,aiResponsabili
esterni,agliIncaricaticomeindicatonegliarticoliprecedenti.

2.Tuttelefiguresarannodotatedipropriapassworddiaccessoalsistemadi
videosorveglianzaurbanaesonodirettamenteresponsabilidellacorrettaconservazionee
protezionedellastessa.
3.Isistemidivideosorveglianzaurbanadovrannoesserefornitidi“log”diaccesso,che
saranno
conservatiperladuratadianniunoincasodiaccessoaiserver,perseimesineglialtricasi.

CAPOIII
TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
Art.15
Modalitàdiraccoltaerequisitideidatipersonali
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1.Idatipersonalioggettoditrattamentosono:
a)trattatiinmodolecitoesecondocorrettezza;
b)raccoltieregistratiperlefinalitàdicuialprecedenteart.3eresiutilizzabiliinaltre
operazionideltrattamentoacondizionechesitrattidioperazioninonincompatibilicontali
scopi,esattie,senecessario,aggiornati;
c)raccoltiinmodopertinente,completoenoneccedenterispettoallefinalitàperlequali
sonoraccoltiosuccessivamentetrattati;
d)conservatiperunperiodononsuperioreaquellostrettamentenecessarioal
soddisfacimento
dellefinalitàistituzionalidell’impianto,perlequaliessisonostatiraccoltiosuccessivamente
trattatiedinognicasoparialperiododitempostabilito.
2.Letelecameredi“videosorveglianzaurbana”consentono,tecnicamente,ripresevideoa
coloriincondizionidisufficienteilluminazionenaturaleoartificiale,oinbianco/neroincaso
contrario.
3.Ilresponsabiledeltrattamentodeidatiegliincaricatinonpossonoeffettuareripresedi
dettagliodeitrattisomaticidellepersone,chenonsianofunzionaliallefinalitàistituzionali
dell’impiantoattivato.
4.Leimmaginisonovisualizzatesumonitoregestiteattraversospecificheapparecchiature
checonsentonol’attivazionedellefunzionidizoom edibrandeggiodellesingoletelecamere.
Leimmaginisonoautomaticamenteregistratesuappositiserverlocalizzatipressola
CentraleOperativadelComandodiPoliziaLocale.
5.Letelecameredel“sistemadiletturatarghe”sonoapparatiOCRconilluminatoread
infrarosso,
chealpassaggiodiciascunmezzofotografanoletargheetramiteunsoftwareintegratone
leggonoilcontenutoestraendonelastringadicaratterialfanumerici;idatisonointerfacciati
conleprincipalibanchedatigiàinuso,perfinalitàistituzionali,allapoliziaLocale
(MotorizzazioneCivile,Ancitel,SIVES)conparticolareriguardoall’attivitàdiaccertamentoe
sanzionedelleviolazionidicarattereamministrativorelativeaiveicolinonassicurationon
revisionati.Ogniforzadipolizia,tramiteunsistemadiprofilazione,secondoquantostabilito
dall'art.53delD.Lgs.n.196/2003,potràaccedereaidatirelativialletargheperleproprie
finalitàistituzionalioperattivitàdipoliziagiudiziaria.

Art.16
Obblighideglioperatoriincaricatialtrattamento
1.L’utilizzodelbrandeggioedellozoom dapartedeglioperatoriedegliincaricatial
trattamentodovràessereconformeailimitiindicatinelpresenteRegolamentoedin
particolareagliartt.4,15ecomma2delpresentearticolo.
2.L’utilizzodelletelecamereèconsentitosoloperilcontrollodiquantosisvolganeiluoghi
pubblicimentreessononèammessopersorvegliareproprietàprivate.
3.Fattisalviicasidirichiestadegliinteressatialtrattamentodeidatiregistrati,questiultimi
possonoessereriesaminati,nellimitedeltempoammessoperlaconservazionedicui
all’art.18,soloincasodieffettivanecessitàperilconseguimentodellefinalitàdicuiall’art.3
easeguitodiregolareautorizzazioneancheverbaledivoltainvoltarichiestaalComandante
diPoliziaLocale.
4.Lamancataosservanzadegliobblighiprevistialpresentearticolocomporterà
l’applicazionedisanzionidisciplinarie,neicasiprevistidallanormativavigente,disanzioni
amministrativeoltrechel’avviodeglieventualiprocedimentipenali.
5.Qualeulterioremisuradisicurezza,alfinediprevenireutilizziimproprideifilmati,il
responsabileeffettuaverificaperiodicadegliaccessialregistratodapartedelpersonale
autorizzatoedellerelativemotivazioni.
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Art.17
Informazioniresealmomentodellaraccolta
1.IlComunediGrazzanise,inottemperanzaaquantodispostodalgarantedellaprivacycon
attodel8/4/2010,provvedealposizionamentodiun’adeguatasegnaleticapermanente,nelle
stradeenellepiazzeincuisonoinstallateletelecameredivideosorveglianzacittadineedi
letturadelletarghe.
2.Nelleareesottoposteavideosorveglianzaperilcontrollodeldepositodirifiutila
segnaleticafaràriferimentoa“finidiprevenzioneerepressionedegliilleciticoncernenti
modalità,tipologiaedorariodidepositodirifiuti”.

3.Ilsupportosegnaleticodovràesserecollocatoprimadelraggiodiazionedellatelecamera,
anchenellesueimmediatevicinanzeenonnecessariamenteacontattocongliimpianti,
dovràavereunformatoeposizionamentotaledaessereresovisibilesiainorarionotturno
chediurno.
4.Sulsitoistituzionaledell’Enteèpubblicatal’informativacontenentelemodalitàelafinalità
pergliimpiantidivideosorveglianza,lamodalitàdiraccoltaeconservazionedeidatiele
modalitàdidirittodiaccessodell’interessatosecondoquantoprevistodalRegolamentoUE
2016/679(ealconseguenteD.Lgs.101/2018)relativoallaprotezionedellepersonefisiche
conriguardoaltrattamentodeidatipersonaliealD.Lgs.51/2018relativoallaprotezione
dellepersonefisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonalidapartedelleautorità
competentiafinidiprevenzione,indagine,accertamentoeperseguimentodireatio
esecuzionedisanzionipenali.
Inoltrevieneriportatal’indicazionedellaesattacollocazionedituttigliimpiantidi
videosorveglianzacomunaleconindicazionedellanaturaefinalitàdiessi.
L’informativadicuisoprapuòessereevitataperparticolariinstallazionisoloperesigenze
investigativeoparticolaridisicurezzapubblicasegnalateperiscrittodalleforzediPolizia
competenti.

Articolo18
Conservazionedelleimmagini.

1.Leimmaginivideoregistrate,nelleipotesiincuil’attivitàdivideosorveglianzasiafinalizzata
allatuteladellasicurezzaurbana,sonoconservateperuntempononsuperioreaisette
giornisuccessiviallarilevazione,fattosalvoilcasoincuisidebbaaderireadunaspecifica
richiestainvestigativadell’autoritàgiudiziariaodipoliziagiudiziaria.Intuttiglialtricasiincui
sivogliaprocedereadunprolungamentodeitempidiconservazioneperunperiodo
superioreaquellosopradefinito,occorrechecisiaadeguatamotivazioneconriferimentoad
unaspecificaedeccezionaleesigenzadisicurezzadaperseguireaisensidelpunto3.4del
provvedimentodelGarante8aprile2010.
2.Leimmaginivideoregistrateperfinalitàdiversedallasicurezzaurbanapossonoessere
conservatealmassimoper24hsuccessiveallarilevazioneestendibilesoloperspeciali
esigenzediulterioreconservazioneaisensipunto3.4secondoperiodoprovvedimentodel
Garante8aprile2010ecomunqueperperiodononsuperioreallasettimana.
3.Ilsistemadeveessereprogrammatoinmododaoperarealmomentoprefissatol’integrale
cancellazioneautomaticadelleinformazionialloscaderedeltemineprevisto,anche
mediantesovraregistrazioneecomunqueconmodalitàtalidarenderenonpiùriutilizzabilii
daticancellati.

Art.19
Dirittidell’interessato
1.Inrelazionealtrattamentodeidatipersonalil’interessato,dietropresentazionediapposita
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istanza,hadiritto:
a)diottenerelaconfermadell’esistenzaditrattamentididatichepossonoriguardarlo;
b)diessereinformatosugliestremiidentificatividelTitolareedelResponsabileoltreche
sullefinalitàelemodalitàdeltrattamentocuisonodestinatiidati;
c)diottenere,acuradelTitolare/responsabile,senzaritardoecomunquenonoltre15giorni
dalladatadiricezionedellarichiesta,ovvero30giornipreviacomunicazioneall’interessato
seleoperazioninecessarieperunintegraleriscontrosonodiparticolarecomplessitàose
ricorrealtrogiustificatomotivo,laconfermadell’esistenzaomenodidatipersonalichelo
riguardanoanchesenonancoraregistratielacomunicazioneinformaintelligibiledei
medesimidatiedellaloroorigine,nonchédellalogicaapplicataincasoditrattamento
effettuatoconl’ausiliodistrumentielettronici,dellemodalitàedellefinalitàsucuisibasail
trattamento;larichiestanonpuòessereinoltratadallostessosoggettosenontrascorsi
almenonovantagiornidallaprecedenteistanza,fattasalval’esistenzadigiustificatimotivi;
d)diottenerelacancellazione,latrasformazioneinformaanonimaoilbloccodeidatitrattati
inviolazionedilegge,compresiquellidicuinonènecessarialaconservazioneinrelazione
agliscopiperiqualiidatisonostatiraccoltiosuccessivamentetrattati;
e)diopporsi,intuttooinparte,permotivilegittimi,altrattamentodeidatipersonalichelo
riguardano,ancorchépertinentialloscopodellaraccolta.
2.Perciascunadellerichiestedicuialcomma1,lett.a)-c)puòesserechiestoall’interessato,
ovenonrisulticonfermatal’esistenzadidaticheloriguardano,uncontributospese,non
superioreaicostieffettivamentesopportatiecomprensivideicostidelpersonale,secondole
modalitàprevistedallanormativavigente.
3.Idirittidicuialpresentearticoloriferitiaidatipersonaliconcernentipersonedecedute

possonoessereesercitatidachihauninteresseproprio,oagisceatuteladell’interessatoo
perragionifamiliarimeritevolidiprotezione.

4.Nell’eserciziodeidirittidicuialcomma1l’interessatopuòconferire,periscrittodelegao
procuraapersonefisiche,enti,associazioniodorganismi.L’interessatopuò,altresì,farsi
assisteredapersonadifiducia.
5.LeistanzedicuialpresentearticolopossonoesseretrasmessealTitolareoal
Responsabileanchemedianteletteraraccomandata,telefaxopostaelettronicao
comunicataoralmente,iltitolare/responsabiledovràprovvedereinmeritoentroenonoltre
trentagiorni.
6.Nelcasodiesitonegativoallaistanzadicuiaicommiprecedenti,l’interessatopuò
rivolgersialGaranteperlaprotezionedeidatipersonali,fattesalvelepossibilitàditutela
amministrativaegiurisdizionaleprevistedallanormativavigente.

Art.20
Sicurezzadeidati
1.Idatipersonalioggettoditrattamentosonocustoditiaisensieperglieffettidel
precedente
art.13sullabasediquantodispostoalpresenteregolamento,daldocumentoperla
sicurezzaeprotezionedatidelComunediGrazzanise,dalle“MISUREMINIMEDISICUREZZA
ICTPERLEPUBBLICHEAMMINISTRAZIONI”dicuiallaDirettivadelPresidentedelConsiglio
deiMinistri1agosto2015ecomunqueaisensidell’art.32RegolamentoUE2016/679che
dispone:
“Tenendocontodellostatodell'arteedeicostidiattuazione,nonchédellanatura,

dell'oggetto,delcontestoedellefinalitàdeltrattamento,comeanchedelrischiodivaria
probabilitàegravitàperidirittielelibertàdellepersonefisiche,iltitolaredeltrattamentoeil
responsabiledeltrattamentomettonoinattomisuretecnicheeorganizzativeadeguateper
garantireunlivellodisicurezzaadeguatoalrischio,checomprendono,tralealtre,sedel
caso:
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a)lapseudonimizzazioneelacifraturadeidatipersonali;
b)lacapacitàdiassicuraresubasepermanentelariservatezza,l'integrità,ladisponibilitàela
resilienzadeisistemiedeiserviziditrattamento;
c)lacapacitàdiripristinaretempestivamenteladisponibilitàel'accessodeidatipersonaliin
casodiincidentefisicootecnico;
d)unaprocedurapertestare,verificareevalutareregolarmentel'efficaciadellemisure
tecnicheeorganizzativealfinedigarantirelasicurezzadeltrattamento.
Nelvalutarel'adeguatolivellodisicurezza,sitienecontoinspecialmododeirischipresentati
daltrattamentochederivanoinparticolaredalladistruzione,dallaperdita,dallamodifica,
dalladivulgazionenonautorizzataodall'accesso,inmodoaccidentaleoillegale,adati
personalitrasmessi,conservatiocomunquetrattati.
……
Iltitolaredeltrattamentoeilresponsabiledeltrattamentofannosìchechiunqueagisca
sotto
laloroautoritàeabbiaaccessoadatipersonalinontrattitalidatisenonèistruitointal
sensodaltitolaredeltrattamento,salvochelorichiedaildirittodell'UnioneodegliStati
membri.”

Art.21
Cessazionedeltrattamentodeidati

1.Incasodicessazionediuntrattamentoperqualsiasicausa,idatipersonalisonodistrutti
ovveroconservatiperfiniesclusivamenteistituzionalidell’impiantoattivatoeperiltempo
possibile.
Art.22
Comunicazionedeidati
1.LacomunicazionedeidatipersonalidapartedelComunediGrazzaniseafavoredi
soggettipubblicièammessaquandoèprevistadaunanormadileggeoregolamento.
2.Nonsiconsideracomunicazione,aisensieperglieffettidelprecedentecomma,la
conoscenzadeidatipersonalidapartedellepersoneincaricateedautorizzateperiscrittoa
compiereleoperazionideltrattamentodalTitolareodalResponsabileecheoperanosotto
lalorodirettaautorità.
3.E’inognicasofattasalvalacomunicazioneodiffusionedidatirichiesti,inconformitàalla
legge,daforzedipolizia,dall’autoritàgiudiziaria,daorganismidiinformazioneesicurezzao
daaltrisoggettipubbliciaisensidell’art.58,comma2,delD.Lgs.n.196/2003ess.mm.ii.per
finalitàdidifesaodisicurezzadelloStatoodiprevenzione,accertamentoorepressionedi
reati.

CAPOIV
TUTELAAMMINISTRATIVAEGIURISDIZIONALE
Art.23
Tutelaamministrativaegiurisdizionale
1.Pertuttoquantoattieneaiprofiliditutelaamministrativaegiurisdizionalesirinvia
integralmenteaquantoprevistodagliart.77eseguentidelRegolamentoUE2016/679(eal
conseguenteD.Lgs.101/2018)relativoallaprotezionedellepersonefisicheconriguardoal
trattamentodeidatipersonaliedagliartt.37eseguentidelD.Lgs.51/2018relativoalla
protezionedellepersonefisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonalidapartedelle
autoritàcompetentiafinidiprevenzione,indagine,accertamentoeperseguimentodireatio
esecuzionedisanzionipenali.
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2.Insedeamministrativa,ilresponsabiledelprocedimento,aisensieperglieffettidegliartt.
4-6dellalegge7agosto1990,n.241,èilresponsabilealtrattamentodeidatipersonali,così
comeindividuatodalpresenteRegolamento.

CAPOV

DISPOSIZIONIFINALI

Art.24
Modificheregolamentari

1.Icontenutidelpresenteregolamentodovrannoessereaggiornatineicasidimodifica
normativainmateriaditrattamentodeidatipersonali.Glieventualiattinormativi,atti
amministratividell’Autoritàdituteladellaprivacycomunquedovrannoessere
immediatamenteapplicati,ancheinmancanzadiaggiornamentodelpresenteregolamento.

Art.25
Pubblicità
1.CopiadelpresenteregolamentosaràpubblicatosulsitoistituzionaledelComunedi
Grazzanise.

Art.26
Normadirinvio

1.PerquantonondisciplinatodalpresenteRegolamentosirinviaalRegolamentoUE
2016/679(ealconseguenteD.Lgs.101/2018)relativoallaprotezionedellepersonefisiche
conriguardoaltrattamentodeidatipersonaliealD.Lgs.51/2018relativoallaprotezione
dellepersonefisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonalidapartedelleautorità
competentiafinidiprevenzione,indagine,accertamentoeperseguimentodireatio
esecuzionedisanzionipenali,nonchéaiprovvedimentigeneralisullavideosorveglianza
approvatidall’AutoritàGaranteperlaprotezionedeidatipersonalisoprattuttoquello
dell’8/4/2010,all’eventualeregolamentocomunaleperl’attuazionedelRegolamentoUE
2016/679(ealconseguenteD.Lgs.101/2018)relativoallaprotezionedellepersonefisiche
conriguardoaltrattamentodeidatipersonali.


