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Art. 1
Premessa
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati
personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell’ambito del proprio territorio, dal
Comune di Forte dei Marmi.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto,
anche differita, che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un
centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali.
In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato
mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Forte dei
Marmi nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione
coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all’art. 4 del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno
2003 s.m.i.
Art. 2
Principi generali
1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e
finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di
videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali.
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l’utilizzazione al
minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi
od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al
grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a
concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di
videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o
inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di
vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di
addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La
proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è
consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza
all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali,
commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio

3

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili
in caso di fatti illeciti.
Art. 3
Titolare, Designato e Incaricati al trattamento
1. Titolare dei dati è il Comune di Forte dei Marmi. Designato al trattamento dei dati rilevati con
apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in
forma scritta specifici compiti e funzioni a persone fisiche che operano sotto la sua autorità. Egli
vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi
indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
2. Il Comandante individua e nomina, nell’ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale,
gli incaricati della gestione dell’impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta
gestione del servizio di videosorveglianza.
3. Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali
prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi.
4. Autorizzati al trattamento sono in ogni caso i dipendenti del Ced ed eventuali società esterne
incaricate dal Ced, nominate Responsabili del trattamento dei dati, qualora per necessarie ragioni di
ufficio debbano trattare dati acquisiti con strumenti di videosorveglianza.
Art. 4
Informativa
1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata,
devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, sono
installati più cartelli.
Art. 5
Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle
funzioni istituzionali attribuite al Comune di Forte dei Marmi. Deve comunque ricorrere
un’esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di
lesione di un bene.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- tutela della sicurezza dei beni rispetto a danneggiamenti, atti di vandalismo, furti aggressioni e
fatti analoghi, anche all’interno di spazi espositivi aperti al pubblico, come mostre, musei o
biblioteche;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio
comunale;
- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall’interno o
dall’esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
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- tutela ambientale.
In generale, tutte le telecamere, sia esterne che interne, sono volte a:
- Accertare e contestare comportamenti illeciti qualora essi avvengono in aree esterne o interne
sottoposte a controllo.
- Agevolare l’attività di indagine dell’Autorità Giudiziaria, attraverso l’acquisizione delle immagini
riprese attraverso il sistema di videosorveglianza, al fine di accertare la commissione di atti illeciti o
presunti tali, nei limiti e nelle forme consentite dall’ordinamento giuridico.
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese
video.
4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio
integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. A
tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di
polizia, può consentire l’utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di
videosorveglianza ad altri soggetti istituzionali: in particolare viene consentito l’utilizzo al
Comando Stazione Carabinieri di Forte dei Marmi ed al Commissariato di Pubblica Sicurezza di
Forte dei Marmi, con propri identificativi per l’accesso e sotto la responsabilità degli stessi.
5. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la
realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade
pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa
valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere
utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Forte dei Marmi. Il Comune di Forte dei Marmi
accetta la cessione d’uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con
esito positivo l’idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l’impianto comunale. In
seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune di Forte dei Marmi, i privati interessati si
impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:
a) acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero
con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell’impianto
comunale;
b) mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i
privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video,
sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi,
che restano di esclusiva competenza del Comune di Forte dei Marmi.
Il Comune di Forte dei Marmi assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione
ordinaria.
6. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici
Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire)
convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o
come private a uso pubblico, è d’obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per
realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l’impianto comunale, che sorvegli
l’ingresso e l’uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito
esclusivamente dal Comune di Forte dei Marmi. Per tutte le procedure e le modalità di
realizzazione, cessione d’uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui
al precedente comma 5.
7. Riguardo ai luoghi da sottoporre a videosorveglianza:
a) l’individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza compete alla Giunta Municipale;
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b) i luoghi individuati dalla Giunta Municipale sono quelli ritenuti maggiormente rilevanti per
adempiere alle finalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento;
c) i luoghi da sottoporre a videosorveglianza potranno essere realizzati secondo le necessità
comunicate dal titolare del trattamento; lo stesso impartirà le dovute istruzioni al Designato che
dovrà provvedere secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
Art. 6
Sorveglianza per il corretto conferimento dei rifiuti
1. In applicazione dei richiamati principi di necessità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi
di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare
l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali generici e/o di materiali o sostanze
pericolose.
2. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto
delle disposizioni concernenti, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è
sanzionata amministrativamente.
3. Il Comune si potrà avvalere anche di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare
particolari situazioni di degrado quali l’abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, su aree
pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con
cartelli della presenza delle telecamere.
4. Per particolari necessità o situazioni che richiedano l’utilizzo di attrezzature specializzate e
personale esterno il titolare del trattamento può conferire la nomina di Responsabile esterno a
persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul
trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.
Art. 7
Trattamento e conservazione dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle
misure minime indicate dal Codice della Privacy, nonché del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per
operazioni compatibili con tali scopi;
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 ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve
speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.
Art. 8
Modalità di raccolta dei dati
1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito
chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di
proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
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2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero,
possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegati a sistemi di controllo, presso i
quali, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, le immagini potranno essere
digitalizzate o indicizzate.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all’art. 7, comma 1, lett. d),
nei sistemi di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione
provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
Art. 9
Accesso ai filmati.
1. Al di fuori dei diritti dell’interessato, di cui all’Art. 10 del presente regolamento, l’accesso ai
filmati della videosorveglianza è consentito nei casi e con le modalità previste dalla normativa
vigente.
2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al designato del trattamento dei dati
3. Per finalità di indagine, l’Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono acquisire copia
delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.
4. Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati
possono essere richiesti ed acquisiti dall’organo di polizia stradale in capo al quale è l’istruttoria
relativa all’incidente.
6. Nell’ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a
norma dell’Art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza
presentando specifica richiesta motivata al designato del trattamento dei dati, previa corresponsione
delle spese per il rilascio di copia digitale. Salvo l’ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati
si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un
ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i
termini di Legge, per essere messi a disposizione dell’organo di Polizia procedente. La richiesta
deve comunque pervenire al designato entro i termini di conservazione previsti. Spetta all’organo di
polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei filmati, che dovrà comunque
pervenire entro novanta giorni dalla data dell’evento, decorsi i quali i dati saranno distrutti.
8. In caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l’addetto incaricato dal
designato del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati
e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
Art. 10
Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita
istanza, ha diritto:
a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del Designato al trattamento, oltre
che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
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c) di ottenere:
- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l’informazione sulle procedute adottate in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, 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;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al Designato al trattamento.
Art. 11
Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso sistemi di controllo del Comune, ai
quali possono accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite
dal Designato al trattamento dei dati.
2. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale sulla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Art. 12
Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti
o conservati secondo quanto previsto dall’art. 16 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.
Art. 13
Norma di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice della Privacy in materia
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ai
provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall’Autorità garante per la protezione dei
dati personali, nonché al regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al
Decreto Legislativo n.101/2018
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ALLEGATO “1”

PROCEDURA PER L’ACCESSO ALLE IMMAGINI
La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al
Designato al trattamento, Comandante di PM, indicato nell’informativa.
2. L’istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. L’istanza potrà essere indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei Marmi.
Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà
essere data formale comunicazione al richiedente.
1.

4.

Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente
dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle
immagini stesse, tra cui:
- il giorno e l’ora in cui l’istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- presenza di altre persone,
- attività svolta durante le riprese.

Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle
immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il Designato del trattamento accerterà l’effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà
comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno,
l’ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza,
indirizzata al Designato al trattamento, indicando i motivi del reclamo
5.
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ALLEGATO “2”

RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI
Il sottoscritto ___________________________________________, nato il ____________________ a
__________________________________________________________________ residente nel Comune di
___________________________________________in ____________________________________ N____
identificato a mezzo ____________________________________________________________________ (1)
ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini
video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.
Per permettere di individuare tali immagini nell’archivio video, fornisce le seguenti informazioni:
1.

luogo o luoghi di possibile ripresa _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
2.

data di possibile ripresa _____________________________________________________________

3.

fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) _____________________________

4.

abbigliamento al momento della possibile ripresa _________________________________________

_______________________________________________________________________________________
5.

accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) _____________________

_______________________________________________________________________________________
6.

presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)

_______________________________________________________________________________________
7.

attività svolta durante la ripresa

_______________________________________________________________________________________
8.

Recapito ( o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

_______________________________________________________________________________________
Sono consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate
dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
I dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere trattati, dall’ente al quale la presente dichiarazione
viene prodotta, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione
stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza.
In fede.
Forte dei Marmi li, ……………………

- L’interessato -

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE
In data __________________ alle ore _________ il/la Sig./Sig.ra __________________________________
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.
- L’incaricato 1

Qualora trattasi di istanza trasmessa a mezzo posta, mail, pec,….…, l’interessato allega copia del documento di identità o di riconoscimento
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