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CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il  presente  regolamento  disciplina  il  trattamento  dei  dati  personali  realizzato

mediante l’impianto di videosorveglianza urbana attivato sul territorio del Comune di

Pioltello.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del

Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. N. 30.06.2003 N.

196  e  al  Provvedimento  del  Garante  della  Privacy  dell’8.04.2010  in  materia  di

videosorveglianza.

Norme di riferimento:TUEL 267/2000; Legge Ord. Pol. Loc. n. 65/86; Legge Reg.

Lomb.  n.  6/2015;  D.M.  5/8/2008  (  Sicurezza  Urbana);  Legge  48/2017  e  Legge

689/81 art. 16; 

Art. 2 – Definizioni

1. Di  seguito  si  riportano  alcune  delle  definizioni  rilevanti  ai  fini  del  presente

regolamento e si rimanda, per le restanti, all’art. 4 del suddetto D. Lgs. 196/2003: 

- “banca dati”, il  complesso di dati personali, trattati dall’Ufficio o Comando di

Polizia Locale acquisito esclusivamente mediante riprese video che, in relazioni

ai luoghi di installazione delle telecamere o altro sistema tecnico di rilevazione,

riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i

veicoli;

- “trattamento”, le operazioni o il complesso di operazioni, effettuate con l’ausilio

di strumenti elettronici, informatici ed anche cartacei, concernenti la raccolta, la

registrazione,  l'organizzazione,  la  conservazione,  la  consultazione,

l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e

la distruzione di dati; 

- “dato personale”,  qualunque informazione relativa a persona fisica, persona

giuridica, Ente o associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente,



rilevata mediante il trattamento delle immagini e dei dati effettuato dal sistema di

videosorveglianza ovvero altro sistema tecnico;

- “dati  identificativi”, i  dati  personali  che  permettono  l'identificazione  diretta

dell'interessato; 

- "responsabile", la persona fisica, legata da un rapporto di servizio al titolare,  e

preposta  dal  medesimo  al  trattamento  dei  dati  personali  e  agli  strumenti

utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

- "incaricato", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento

dal titolare o dal responsabile; 

- "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o l’associazione cui

si riferiscono i dati personali; 

- "comunicazione", il  dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti

determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro

messa a disposizione o consultazione; 

- “diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in

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

- "dato anonimo",  il  dato che in origine,  o a seguito di  trattamento,  non può

essere associato ad un interessato identificato o identificabile; 

- "blocco",  la conservazione di dati  personali  con sospensione temporanea di

ogni altra operazione del trattamento;

Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato

mediante  l’attivazione  di  un  impianto  di  videosorveglianza  urbana,  gestito  dal

Comune  di  Pioltello,  Settore  P.L.,  si  svolga  nel  rispetto  dei  diritti,  delle  libertà

fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare

riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 

Art. 4 - Videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un sistema

costituito da un impianto di videosorveglianza urbana, di un sistema di rilevamento

targhe, ovvero di altro sistema mobile di acquisizione di dati ed immagini  collocate

nel territorio comunale.  



2. Le finalità del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate

al Comune di Pioltello in particolare dal D. Lgs. N. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L) e

dalla Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale N. 65/86, nonché dalla

L.R.  Lombardia  N.  6/2015  in  quanto  la  disponibilità  tempestiva  di  immagini

costituisce uno strumento di  prevenzione e di razionalizzazione dell’azione della

Polizia Locale sul territorio, in stretto raccordo con le altre forze dell’ordine. 

3. Gli impianti in sintesi, sono finalizzati:

a)  a  prevenire  e  reprimere  gli  atti  delittuosi,  le  attività  illecite  e  gli  episodi  di

microcriminalità commessi sul territorio comunale, e quindi ad assicurare maggiore

sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così

come individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008 e dalla Legge

N. 48/17 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza”;

b) al controllo di determinate aree;

c) alla tutela dei beni pubblici;

d) al monitoraggio del traffico;

e)  al  rilevamento delle infrazioni  del  Codice della  Strada,  mediante adozione di

tecnologie specificatamente omologate, ovvero di altre violazioni amm.ve mediante

l’adozione di specifici regolamenti;

f) a utilizzi statistici, esclusivamente con raccolta aggregata dei dati o per finalità di

promozione turistica o commerciale.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà, esclusivamente, il trattamento di dati

personali  rilevati  mediante  le  riprese  effettuate  dalle  telecamere  in  relazione  ai

luoghi  di  installazione delle  stesse ed interesseranno i  soggetti  ed i  veicoli  che

transiteranno in tali aree.

5. Il sistema  non potrà essere utilizzato, in base all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (L.

300/70)  per  effettuare  controlli  sull’attività  lavorativa  dei  dipendenti

dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di

lavoro, pubblici o privati. 

6. Eventuale  successiva  estensione  di  tale  sistema  di  sorveglianza  potrà  essere

attuata previa  individuazione – da parte della Giunta mediante parere tecnico del



resp. del Settore di P.L. – di ulteriori o diverse zone a rischio da monitorarsi e/o con

collegamento  analogo.

7. Potranno essere realizzati specifici collegamenti o interazioni del sistema di cui al

presente regolamento, con gli enti in convenzione ovvero mediante l’approvazione

di  protocolli  operativi  con  altri  enti,  associazioni  o  privati,  in  ottemperanza  al

disposto della legge 48/2017.  

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il Comune di Pioltello  , nella  persona del Sindaco pro-tempore, quale   “titolare”   del  

trattamento  dei  dati  personali,  qualora  ne  dovessero  ricorrere  i  presupposti,

adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei

dati personali, ai sensi degli artt.  37 e 38 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 6 – Responsabile.

1. Il  responsabile  del  Settore  di  Polizia  Locale  ,  previa  nomina  da  effettuarsi  con

decreto  sindacale,  è  individuato  quale  “responsabile”   del  trattamento  dei  dati  

personali rilevati dal sistema, ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento.

2. Il responsabile deve rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati

personali,  ivi  compreso  il  profilo  della  sicurezza  e  le  disposizioni  del  presente

regolamento.

3. Nello specifico dovrà impartire agli incaricati, per iscritto, le dovute istruzioni  - e

vigilare periodicamente sull’osservanza delle stesse -  in  merito alle modalità di

custodia:

-  delle chiavi d’accesso al locale di P.L. ove sono collocati monitor e server;

- delle parole chiave di accesso al sistema informatico di videosorveglianza urbana;

-  degli eventuali supporti informatici nei quali verranno memorizzati dati personali;

4. Gli    “incaricati”   al trattamento dei dati personali, dovranno essere individuati tra il  

personale  dipendente,  inquadrato  nel  Settore  di  P.L. e  dovranno  attenersi  alle

istruzioni del responsabile; qualora gli incaricati non dovessero rivestire la qualifica

di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 c.p.p., gli stessi dovranno

essere nominati ausiliari di  Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 348 c.p.p.;



Art. 7 - Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto 

1. Con l’atto di nomina del responsabile, verranno designati gli incaricati alla gestione

dell’impianto di videosorveglianza e, nell’ambito di questi, i soggetti a cui è affidata

la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso ai locali ove è

collocato l’impianto.

2. Gli incaricati, prima dell’utilizzo dell’impianto, dovranno essere istruiti al corretto uso

del  sistema  e  delle  disposizioni  della  normativa  di  riferimento  e  del  presente

regolamento. 

CAPO III – FUNZIONAMENTO

Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L’accesso  al  sistema  di  videosorveglianza  è  esclusivamente  consentito  al

responsabile, ed agli incaricati del trattamento dati di cui al presente regolamento. 

2. Il  responsabile  e  gli  incaricati  saranno  dotati  di  propria  password  personale  di

accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di “log” di accesso, che sarà conservato per la durata

di anni 1 (uno).

4. Gli operatori del Corpo di P.L. e delle altre forze di polizia potranno accedere alla

visualizzazione  delle  immagini  esclusivamente  nell’adempimento  delle  funzioni

istituzionali previste dalla legge;  l’estrapolazione dei dati dovrà comunque essere

richiesta  ed autorizzata per iscritto dal responsabile del Settore di P.L.; 

5. Il  monitor ed il server vengono collocato presso la sede del Comando della P.L.,

previa adozione da parte del Comune di Pioltello, delle dovute misure di sicurezza,

in modo che venga impedito a terzi di accedere al sistema e/o la visione anche

indiretta delle immagini riprese dalle telecamere;

6. I dati personali oggetto di trattamento sono;



a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre

operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili

con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le

quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  strettamente  necessario  al

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati

raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito

dal successivo comma 3 del presente articolo;

e) trattati,  con  riferimento  alla  finalità  dell’analisi  dei  flussi  del  traffico,  di  cui  al

precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l’anonimato

ed in ogni caso successivamente alla fase della rilevazione, atteso che le immagini

registrate possono contenere dati di carattere personale.

f) I dati personali sono ripresi attraverso gli impianti di videosorveglianza installati sul

territorio comunale.

g) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono

distrutti, salvo esigenza  di indagine di polizia giudiziaria.

h) I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, sono regolamentati

per l’intero dall’art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.

L.gs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.ti.

Art. 10 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall’art.  14 del Codice in materia di protezione dei dati

approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.ti. 

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Pioltello, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs.

30.06.2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un’adeguata segnaletica permanente, nei

varchi e/o aree in cui sono posizionate le telecamere che informi la cittadinanza

dell’attivazione del sevizio di videosorveglianza.



Art. 12 - Diritti dell’interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di

apposita istanza, ha diritto:

a)  di  ottenere  la  conferma  dell’esistenza  di  trattamenti  di  dati  che  possono

riguardarlo, nonché delle modalità e finalità del trattamento;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del

trattamento;

d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di  legge, compresi  quelli  di cui  non è necessaria la conservazione in

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

e) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al responsabile a

mani al protocollo, mediante lettera raccomandata, o all’indirizzo di posta elettronica

certificata comunale (protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it e dovrà provvedere in

merito entro trenta giorni.

3. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui ai commi precedenti, l’interessato può

rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di

tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pioltello a favore di

soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista

da una norma di legge o regolamento.

2. È  in  ogni  caso  fatta  salva  la  comunicazione  o  diffusione  di  dati  richiesti,  in

conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di

informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2,

del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di

prevenzione, accertamento o repressione di reati.



4. CAPO IV NORME FINALI

Art. 14 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia

integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D. Lgs. 30.06.2003 n.

196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 4-6 della L. 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei

dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 15 - Modifiche regolamentari

1. I  contenuti  del  presente  regolamento  dovranno  essere  aggiornati  nei  casi  di

aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. 

2. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o

atti  regolamentari  generati  del  Consiglio  Comunale  dovranno  essere

immediatamente recepiti.

3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente del .. di cui alla delibera

di consiglio comunale n.    del …..

Allegati:

-  doc.  1  piantina  del  sistema di  videosorveglianza  e  del  sistema di  rilevazione

targhe;

- doc. 2 es. cartello informativo videosorveglianza.


