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INFORMATIVA SU TRATTAMENTO DATI PERSONALI
MEDIANTE
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA O DI RIPRESA FOTOGRAFICA DI IMMAGINI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.
12 del Regolamento comunale per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza o di
ripresa fotografica di immagini.
Titolare del trattamento
1. Titolare del trattamento è il Comune di Lamon, con sede in Lamon, piazza III Novembre 16,
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Ornella Noventa.
Finalità del trattamento
1. Il trattamento dei dati personali mediante impianti di videosorveglianza o di ripresa fotografica di
immagini è effettuato nel territorio geografico comunale nell’ambito dell’esercizio delle funzioni
istituzionali del Comune e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Le finalità del trattamento sono le seguenti:
a) tutela della sicurezza urbana, con la ricostruzione della dinamica di fatti delittuosi perpetrati in
luoghi pubblici;
b) tutela del patrimonio pubblico, con la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di
teppismo perpetrati ai danni di beni del Comune;
c) accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali o di sostanze
pericolose;
d) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei
rifiuti.
3. Gli impianti non possono essere utilizzati:
a) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti del Comune o di altri datori di
lavoro pubblici o privati;
b) per raccogliere immagini associate a dati biometrici;
c) per riconoscere, mediante apposito software, la persona tramite collegamento o incrocio o
confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in
particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una
campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima;
d) per rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente
registrarli (c.d. sistemi intelligenti).
Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali di videosorveglianza.
1. Il sistema:
a) registra e raccoglie immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone
riprese;
b) consente unicamente la registrazione di video o foto, senza alcuna ripresa audio;
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c) i dati rilevati sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo delle
strumentazioni;
d) i dati personali rilevati sono raccolti e conservati su idonei supporti informatici;
e) i dati personali sono trattati garantendo l'accesso ai soli soggetti autorizzati;
f) i dati personali sono protetti in modo da garantire al minimo il rischio di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
2. Le riprese di immagini possono essere effettuate sia con impianti di videosorveglianza, sia con
apparecchiature foto-trappola installate presso le isole ecologiche adibite alla raccolta differenziata
di rifiuti o nelle aree pubbliche interessate da abbandoni di rifiuti, ed entrambe con possibilità di
registrazione notturna azionata al passaggio di persone o mezzi di trasporto.
3. Il sistema comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese
video e le foto che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere e delle apparecchiature
foto-trappola, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree
videosorvegliate.
4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati personali strettamente necessari
per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili,
limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate,
ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
5. L'uso dei dati personali contenuti nelle immagini non necessita del consenso degli interessati in
quanto viene effettuato dal Comune per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
6. È in ogni caso vietata la diffusione delle immagini rilevate dal sistema.
Responsabile del trattamento dei dati personali.
1. Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’agente di polizia locale in servizio presso il
Comune o, in caso di gestione del servizio in convenzione con altri Comuni, l’agente di polizia
locale all’uopo nominato.
2. Il responsabile procede al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati attenendosi
alle disposizioni della normativa vigente nel tempo in materia di trattamento dei dati personali, alle
disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e al Regolamento comunale per la
disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza o di ripresa fotografica di immagini ove
non in contrasto con le disposizioni sopravvenute.
Ambito di comunicazione dei dati
1. Le aree del territorio assoggettate a videosorveglianza o a ripresa fotografica di immagini sono
individuate nell’elenco allegato sub 1), unitamente alle finalità per le quali si intende procedere al
trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati.
2. Nel caso di ripresa di immagini concernenti ipotesi di reato, il responsabile provvederà senza
ritardo a darne comunicazione all’Autorità giudiziaria o alle forze di polizia giudiziaria,
trasmettendo copia delle stesse su appositi supporti.
3. Alle immagini raccolte ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina e l’utilizzo degli
impianti di videosorveglianza o di ripresa fotografica di immagini possono accedere, per
l’espletamento di indagini, l’Autorità giudiziaria o gli appartenenti alle Forze di polizia giudiziaria.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati
1. Il conferimento dei dati da parte dell’interessato che transita nelle zone monitorate è obbligatorio
se si transita nei detti luoghi.
Tempo di conservazione dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui al Regolamento comunale per la
disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza o di ripresa fotografica di immagini;
b) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti;
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c) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al
soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati e, in ogni caso, non superiore a sette giorni; la conservazione dei dati personali per un
periodo di tempo superiore a quello indicato dalla presente lettera è ammessa esclusivamente su
specifica richiesta della Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività
investigativa.
Responsabile della protezione dei dati
1. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il sig. Bruno Maddalozzo, che può essere
contattato alla PEC bmaddalozzo.@pec.it o all'email b.maddalozzo@gmail.it
Diritti degli interessati
1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o
identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti; in particolare: di accedere ai dati che li
riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l’interruzione nel
caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell’adozione delle idonee misure di sicurezza
o per l’uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1., l’interessato può conferire per iscritto delega o
procura a persone fisiche o ad enti/associazioni ovvero può farsi assistere da una persona di fiducia.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1. debbano visionare immagini rilevate dal sistema lo
richiedono per iscritto o verbalmente al responsabile, rilasciandogli una ricevuta di avvenuta
consegna nel caso in cui richiedano e ricevano una copia.
4. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l’interessato può rivolgersi al
Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e
giurisdizionale previste dalla normativa.
Procedura per l'accesso alle immagini da parte degli interessati.
1. Per accedere alle immagini contenenti i propri dati personali, l’interessato dovrà presentare al
Comune un’istanza motivata, unitamente alla fotocopia del proprio documento di identità, con la
quale chiede di conoscere l’esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo e, in
caso affermativo, di poterle visionare. L'istanza deve indicare anche il luogo, il giorno e l'ora in cui
l’interessato ritiene di poter essere stato oggetto di ripresa; nel caso in cui tali indicazioni manchino
o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini ovvero nel caso in cui le immagini
siano state cancellate, il responsabile lo comunica per iscritto al richiedente.
2. All’istanza dovrà essere allegata, a pena di improcedibilità, copia della ricevuta del pagamento al
tesoriere comunale della somma di € 11,00 a titolo di rimborso del costo di riproduzione e dei diritti
di ricerca e di visura. La citata somma non è dovuta nella sola ipotesi in cui l’interessato chieda di
visionare le immagini per poter presentare adeguata opposizione a sanzioni amministrative irrogate
dal Comune avvalendosi degli impianti di videosorveglianza o di ripresa fotografica di immagini.
3. Il responsabile accerterà, ove possibile, l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione
al richiedente dell’esito della ricerca; nel caso di accertamento positivo indicherà il giorno, l'ora ed
il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. Possono essere oggetto di richiesta dell’interessato anche le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
b) le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali.
5. L’interessato può chiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione alla normativa vigente nel tempo, oppure inoltrando la richiesta di opposizione
al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle
finalità del trattamento.
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Allegato 1)
SITI IDENTIFICATI
RIFERIMENTO WGS84

MEDIANTE

GEOLOCALIZZAZIONE

CON

SISTEMA

SITI MONITORATI PER:
a) la tutela della sicurezza urbana, con la ricostruzione della dinamica di eventuali fatti delittuosi
perpetrati in luoghi pubblici;
b) la tutela del patrimonio pubblico, con la ricostruzione della dinamica di eventuali atti vandalici o
azioni di teppismo perpetrati ai danni di beni del Comune;
c) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei
rifiuti;
Parchi gioco:
Incrocio via Dell’Erba/via del Sole
Via Ferd
Cimiteri
Lamon, via S. Pietro
Arina, via Centro Arina
San Donato, via S. Donato

46.048581° 11.754969°
46.040557° 11.747973°
46.043349° 11.747071°
46.033817° 11.720005°
46.063472° 11.708290°

Incroci e strade di entrata/uscita paese
Via Bove, incrocio via Bove /via Marmolada
Via Beccaroi
Località Le Ei
Incrocio via Pian del Vescovo/Piei
Ponte Arina
Via Cavalea incrocio davanti al bar
Parcheggio Valina, via Valina
Area fontana davanti S. Daniele, via Roma
Incrocio via Rigoi/ strada dei canaci
Zona Tombin, dalla curva all’incrocio Rugna/Piei

46.042636°
46.052983°
46.069690°
46.035405°
46.039451°
46.036414°
46.046845°
46.045603°
46.047597°
46.043580°

11.749618°
11.752100°
11.726640°
11.749849°
11.727293°
11.688242°
11.751233°
11.748187°
11.746998°
11.742371°

Fabbricati e luoghi di interesse pubblico
Centro AMO, via Ferd
46.040296° 11.748234°
Palestra, via Ferd
46.040663° 11.747738°
Scuola elementare, via Paganini Liberale
46.044426° 11.750022°
Piazzole e aree raccolta rifiuti
Piazzola raccolta rifiuti, via Antonio Slongo
46.049669° 11.751858°
Piazzola raccolta rifiuti, via Dante Alighieri
46.046523° 11.751814°
Piazzola raccolta rifiuti, incrocio via Ferd/Centro Amo/Palestra Comunale:
46.040764° 11.748397°
Piazzola raccolta rifiuti, via Cavalieri di Vittorio Veneto
46.048289° 11.750470°
Piazzola adibita a area pic-nic via Bove
46.038395° 11.751655°
Piazzola adibita a area pic-nic via Molina
46.057197° 11.744486°
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Piazza III Novembre
Area antistante la parte nord del Municipio (entrata nord), Piazza III Novembre 16
46.047210° 11.748580°
Area antistante la parte sud del Municipio (entrata principale) Piazza III Novembre 16
46.047380° 11.748681°
Monumento ai Caduti in Piazza III Novembre
46.046965° 11.748668°
Ecocentro e magazzino comunale
Ecocentro, area antistante il cancello di entrata, via Frazione Pian del Vescovo
46.034977° 11.756952°
Magazzino Comunale, via Frazione Pian del Vescovo
46.035222° 11.757302°
SITI MONITORATI PER:
a) accertare l’eventuale utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali o di
sostanze pericolose, in quanto interessate da abbandono rifiuti.
Vie
Via Torta in corrispondenza Val del Bec
46.050342° 11.740409°
Via Furianoi in località Molina
46.056937° 11.744888°
Via Campigotti
46.039963° 11.695563°
Via Gai
46.031087° 11.711678°
Via Costa
46.043994° 11.721730°
Colle di S.Pietro
46.044594° 11.746946°
Area Comunale limitrofa a campo sportivo, Via Cismon 46.051807° 11.755808°
Piazzette
Piazzetta Pezzé via Pezzé
Area Camper Campo Sportivo, via Cismon

46.046825° 11.735334°
46.051916° 11.754575°
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