COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

INFORMATIVA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO COMUNALE

Ai sensi del Regolamento UE 2016/796 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati personali)
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il Comune di Altavilla Milicia al fine di tutelare il proprio territorio e di garantire il necessario
grado di sicurezza ai propri cittadini e a tutte le persone che lo attraversano, oltre che per la
tutela del patrimonio, con Deliberazione di c.c. n. 97 del 21/12/2010 ha disposto l'attivazione
di un sistema di videosorveglianza urbana mediante l'installazione di telecamere fisse
debitamente segnalate, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati
personali.
DISLOCAZIONE DELLE TELECAMERE NEL TERRITORIO
Le apparecchiature sono indirizzate verso luoghi di proprietà comunale o di attraversamento
pubblico, individuati in ragione delle esigenze di sicurezza delle persone fisiche/della tutela
del patrimonio/del contrasto all'abbandono di rifiuti presso le pubbliche vie.
Esse sono collocate nelle seguenti località:
1) Piazza Matrice;
2) Contrada Chiusa;
3) Via Santoro (autoparco comunale);
4) Svincolo A19;
5) Via Caduti di Nassiriya;

A causa dell'abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio per prevenire, come è già
avvenuto, la creazione di discariche abusive (penalmente sanzionata) e di abbandono di rifiuti
in luoghi ove non è consentito il conferimento e agire a salvaguardia del decoro e della igiene
urbana saranno posizionate ulteriori telecamere mobili.
Il posizionamento è utilizzato altresì per prevenire atti vandalici e garantire una maggiore
tutela dell'ordine pubblico che con tutti gli altri mezzi non è stato possibile realizzare e
garantire.
PRESUPPOSTI NORMATIVI
- D.L. 11/2009 convertito con modificazioni dalla Lg. 38/2009 all’art. 6 commi 7 e 8 che
così dispone «Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di
videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La conservazione dei dati, delle
informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è
limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore
conservazione».
-Provvedimento del Garante dei dati personali del 8 aprile 2010 e successivi;
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Altavilla Milicia.
DESTINATARI DEI DATI
Le immagini riprese saranno visualizzate e gestite da una stazione di controllo e monitoraggio
ubicata presso la sede e centrale operativa della Polizia Municipale sita Regia Trazzera
Marina di Granatelli s.n.c., Altavilla Milicia;
L'accesso alla stazione di controllo e la visione delle immagini è consentita a dipendenti o
personale tecnico espressamente autorizzati con diversi livelli di autorizzazione, informati
sugli obblighi da rispettare e sulle responsabilità connesse in caso di violazione.
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento,
quali autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati,
come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.

GESTIONE ESTERNA DEI DATI
La gestione informatica e la conservazione dei dati registrati, per il tempo previsto dalle
norme di legge, è affidata al Comando della Polizia Municipale che è Responsabile del
trattamento nella fase di archiviazione, ne assicura la tenuta nel rispetto della normativa
vigente, ne garantisce l'integrità e l'assoluta inaccessibilità da parte di chi non sia
espressamente autorizzato.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
INTERNO: Comando Polizia Municipale
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati esclusivamente dai dipendenti e dai responsabili esterni deputati
al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al
trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ogni interessato ha diritto a tutelare i propri interessi e la riservatezza in ordine a dati e
informazioni che riguardano la sua sfera privata e familiare. E in particolare ha il diritto di
chiedere accesso ai propri dati personali, nonché la limitazione del trattamento, la rettifica o la
cancellazione, laddove ritenga che possa ricorrere una causa di possibile violazione, tra quelle
prescritte dal Regolamento generale sulla protezione dei dati. È comunque sempre
riconosciuto il diritto alla tutela nel caso in cui i dati riguardino l'origine razziale, opinioni
politiche, convinzioni religiose, stato di salute o vita sessuale. L’interessato potrà richiedere di
visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta
idonei documenti di riconoscimento. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà
comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la
privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di
accesso.
Per l'esercizio dei suddetti diritti, o per richiedere informazioni o chiarimenti, ogni
interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento nella persona del Responsabile del
trattamento come sopra indicati.

Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. Non è in
concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di
cui all’art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini
raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla
portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione
di un legittimo interesse del titolare.

