
COMUNE DI IMÈR 
 

Provincia di Trento 

 

38050 IMER (Trento) Piazzale dei Piazza, 1 –  
Telefono 0439 67016 – fax 0439 67615 – e mail: info@comune.imer.tn.it  - Ufficio Segreteria - P.I..00276510229 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE – PROGRAMMA 

 PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

 DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 25.03.2019 

Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 dd.  26.01.2021 

Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 128 dd. 15.12.2021 

 

  



COMUNE DI IMÈR 
 

Provincia di Trento 

 

38050 IMER (Trento) Piazzale dei Piazza, 1 –  
Telefono 0439 67016 – fax 0439 67615 – e mail: info@comune.imer.tn.it  - Ufficio Segreteria - P.I..00276510229 

 

Indice 

 

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 

Art. 2 Utilizzo degli impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali 

Art. 3 Trattamento dei dati personali 

Art. 4 Soggetti addetti al trattamento 

Art. 5 Informativa 

Art. 6 Sistema integrato di videosorveglianza 

Art. 7 Postazioni fisse di videosorveglianza 

Art. 8 Dispositivi mobili di videosorveglianza 

Art. 9 Valutazione di impatto e rischio sulla protezione dei dati 

Art. 10 Accesso ai locali e ai sistemi della videosorveglianza 

Art. 11 Rilevazione di particolari immagini 

Art. 12 Aggiornamento del “Disciplinare – programma per l’utilizzo degli impianti di 

videosorveglianza” 

 

 

 

 

Allegati: 

A1)  Informativa minima  

A2)  Informativa minima per collegamenti con le Forze di Polizia  

B) Informativa completa  

C) Mappa del territorio individuazione postazioni del sistema di videosorveglianza integrato  

D) Elenco postazioni fisse  

E) Richiesta autorizzazione accesso ed estrazione dati  

F) Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti  

  legittimati  

 

   



COMUNE DI IMÈR 
 

Provincia di Trento 

 

38050 IMER (Trento) Piazzale dei Piazza, 1 –  
Telefono 0439 67016 – fax 0439 67615 – e mail: info@comune.imer.tn.it  - Ufficio Segreteria - P.I..00276510229 

 

 

Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni  

1. Il “Disciplinare - programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza” individua gli 

impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti, installati sul territorio comunale, 

le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le 

garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.  

2. Per le definizioni si fa riferimento a quanto disposto da:  

− Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 – di seguito definito come RGPD;  

− Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con d.lgs. 196/2003 

come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018;  

− Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante per la 

protezione dei dati personali, per le parti non incompatibili con la normativa vigente;  

− Regolamento comunale per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, di seguito 

definito regolamento.  

Per impianto di videosorveglianza si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o 

mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e 

suoni, utilizzato per le finalità di cui all’art. 5 del regolamento.  

  

Art. 2 – Utilizzo degli impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali  

1. Gli impianti di videosorveglianza utilizzati per le finalità di cui all’art. 5 del regolamento:  

− riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o 

indiretto le persone riprese;  

− consentono unicamente riprese video;  

− sono installati nei luoghi indicati nei successivi articoli;  

− sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell’art. 9;  

− sono installati e gestiti dal Titolare del trattamento dei dati con la collaborazione del 

Responsabile del trattamento dei dati.  

  

Art. 3 - Trattamento dei dati personali  

1. Il Comune di Imer è contitolare del trattamento dei dati acquisiti direttamente dagli 

apparati di videosorveglianza collocati nel territorio comunale di competenza ma conservati 
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e gestiti dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza tramite personale da esso 

dipendente o autorizzato. 

2. I dati personali rilevati sono trattati, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento e dalla 

vigente disciplina, garantendo l’accesso selezionato ai soli soggetti autorizzati.  

3. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, in grado di ridurre al 

minimo i rischi di distruzione, perdita, o trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità della raccolta.  

  

Art. 4 – Soggetti addetti al trattamento  

1. Il Titolare del trattamento con proprio atto in cui sono specificati istruzioni, compiti e 

responsabilità, nomina il responsabile del trattamento dei dati, al quale spetta di 

sovrintendere all’installazione, alla manutenzione, al puntamento e in generale alla gestione 

degli impianti di videosorveglianza per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze 

assegnate.  

2. Gli Autorizzati al trattamento, nominati secondo quanto previsto dal regolamento, saranno 

individuati tra gli operatori del Corpo Polizia Locale di Primiero che per esperienza e 

formazione specifica garantiscano il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento e sicurezza dei dati.  

3. Il Comandante del Corpo Polizia Locale di Primiero è destinatario di apposito incarico da 

parte del titolare del trattamento, finalizzato alla gestione delle postazioni remote, fisse e  

mobili, di controllo delle immagini e dei filmati acquisiti dal sistema di videosorveglianza 

nonché all’estrapolazione dei dati trattati.  

  

Art. 5 - Informativa  

1. Gli Interessati sono sempre informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona 

videosorvegliata, e dell’eventuale registrazione, anche in caso di riprese temporanee 

effettuate in occasione di particolari eventi o spettacoli pubblici.  

2. A tale scopo verrà utilizzato il modello semplificato di informativa “minima”, indicante il 

titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato negli allegati A1) e A2), 

quest’ultimo nel caso di attivazione di un collegamento del sistema di videosorveglianza con 

le Forze di Polizia.  

3. Tale segnaletica dovrà essere collocata nelle strade e nei luoghi ove sono posizionate le 

telecamere e gli strumenti elettronici di ripresa, prima del raggio di azione della telecamera, 

anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la 

stessa dovrà essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale.  

4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, 

sono installate più informative.  
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5. Il Titolare del trattamento si impegna ad informare l’utenza dell’attivazione dell’impianto di 

videosorveglianza con un anticipo di dieci giorni attraverso la pubblicazione, nell’albo 

telematico istituzionale dell’informativa completa del trattamento dei dati secondo lo 

schema di cui all’allegato B).  

6. In ogni caso il Titolare, anche per il tramite del Responsabile del trattamento, fornirà anche 

oralmente un’informativa completa a chi ne faccia richiesta scritta, secondo l’allegato F), e 

in particolare:  

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;  

b) i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati;   

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 

trattamento;   

d) le categorie di dati personali in questione;   

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.  

f) il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo;   

g) l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati;   

h) il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;  

i) la fonte da cui hanno origine i dati personali e l'eventualità che i dati provengano da 

fonti accessibili al pubblico,  

salvo che:  

• l’Interessato disponga già delle suddette informazioni;  

• comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo 

sproporzionato per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse nella 

misura in cui si rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 

conseguimento delle finalità di tale trattamento;  

• i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segretezza 

previsto per legge.  

  

Art. 6 - Sistema integrato di videosorveglianza 

1. Gli impianti di videosorveglianza del Comune di Imer, disciplinati nel dettaglio nei 

successivi articoli, fanno parte di un più ampio sistema integrato per la videosorveglianza 

dell’intera valle di Primiero, Mis e Vanoi. 
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2. Nell’allegato C) è riportata la mappa con l’individuazione dei siti di installazione delle 

telecamere e nell’allegato D) sono elencate le postazioni con il numero degli apparati di 

videoripresa fissi. 

 

Art. 7 - Postazioni fisse di videosorveglianza 

1. Nel territorio comunale sono presenti delle postazioni fisse di videosorveglianza, alcune 

delle quali dedicate alla lettura automatica delle targhe dei veicoli come da elenco delle 

postazioni di cui all’allegato D). 

2. Il sistema di lettura targhe può fornire informazioni anche a postazioni di visualizzazione 

mobili (tablet, smartphone, ecc.) in dotazione agli operatori del Corpo Polizia Locale di 

Primiero. I dati così trasmessi vengono trattenuti il tempo strettamente necessario alla 

definizione dei controlli e delle indagini di competenza e successivamente cancellati.  

3. La consultazione dei risultati del sistema di lettura targhe (es. veicolo non assicurato, non 

revisionato, rubato, sequestrato o fermato, ecc.) costituisce unicamente attività 

istituzionale di polizia stradale e/o giudiziaria, svolta dagli organi a ciò preposti attraverso 

dispositivi fissi e mobili.  

4. Previo accordo da definirsi tra le amministrazioni direttamente interessate, il Titolare del 

trattamento dei dati può fornire dispositivi mobili (tablet, smartphone, ecc.) con software 

idoneo alla visualizzazione dei risultati di lettura targhe alle Forze di Polizia che ne facciano 

richiesta.  

 

Art. 8 – Dispositivi mobili di videosorveglianza 

A) Body Cam e Dash Cam  

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e 

di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash 

Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal 

Garante della Privacy e in relazione al D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali 

direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela 

all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".  

2. Il Corpo Polizia Locale di Primiero predispone un disciplinare tecnico interno nel quale sono 

previsti i casi in cui le microcamere devono essere attivate, i soggetti autorizzati a disporre 

l'attivazione, le operazioni autorizzate nel caso di emergenza e ogni altra misura 

organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei 

dati trattati.  

B) Telecamere modulari e riposizionabili. 

3. Il Corpo Polizia Locale di Primiero può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo 

foto trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. Tali sistemi 
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verranno utilizzati nei modi e nei luoghi stabiliti e sotto la responsabilità dal Comandante 

della Polizia Locale. Detti dispositivi vengono installati temporaneamente in località del 

territorio per esigenze investigative e di accertamento dei reati o delle violazioni 

amministrative. Terminata la videoregistrazione le immagini devono essere visionate e, se 

non utili alle finalità prefissate, cancellate nei termini previsti dal Regolamento comunale. 

4. Il Servizio di Custodia forestale del Comune di Imer può dotarsi di dispositivi mobili di 

videosorveglianza, anche di tipo foto trappola, che vengono utilizzati secondo precise 

disposizioni fornite agli operatori e sotto la responsabilità del Designato del trattamento dei 

dati personali. Detti strumenti sono installati temporaneamente in località del territorio allo 

scopo di favorire l’attività di sorveglianza boschiva. In particolare nelle aree dove sono attivi 

dei cantieri forestali i dispositivi consentono di rilevare il transito dei mezzi di trasporto del 

legname, agevolando così l’attività di controllo. Il periodo di conservazione dei dati è 

limitato e il materiale presente sulla scheda di memoria viene visualizzato direttamente sul 

dispositivo da parte del personale incaricato e poi cancellato. Fatte salve speciali esigenze 

di ulteriore conservazione nel caso di immagini o video che segnalano attività non conforme 

nei cantieri forestali o nelle aree boschive. 

5. Si applica l’articolo 5 del presente disciplinare in materia di informativa minima, fatti salvi i 

casi di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

C) Atri sistemi di videoripresa. 

6. Il Corpo Polizia Locale di Primiero, per lo svolgimento delle attività di competenza può 

dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al 

raggiungimento delle finalità istituzionali. 

 

Art. 9 – Valutazione di impatto e rischio sulla protezione dei dati 

1. Ai sensi dell’art. 12 del regolamento e nell’ottica del principio di responsabilizzazione 

(accountability) del titolare del trattamento, con separato documento di valutazione di 

impatto e rischio sulla protezione dei dati (DPIA), adottato previa consultazione con il 

Responsabile per la protezione dei dati e soggetto a revisione continua, saranno definite le 

misure tecniche di sicurezza e organizzative necessarie per garantire un corretto 

trattamento dei dati.  

 

Art. 10 - Accesso ai locali e ai sistemi della videosorveglianza 

1. Le postazioni di visualizzazione delle immagini del sistema sono ubicate presso la sede del 

Corpo Polizia Locale di Primiero e presso gli uffici delle forze dell’ordine che ne abbiano 

fatto richiesta ai sensi dell’art. 9 del Regolamento. Il server di archiviazione delle immagini 

è localizzato presso la sede del Corpo Polizia Locale di Primiero, in locale dedicato e chiuso, 

gestito eventualmente secondo quanto previsto dall’art. 11 del regolamento. 



COMUNE DI IMÈR 
 

Provincia di Trento 

 

38050 IMER (Trento) Piazzale dei Piazza, 1 –  
Telefono 0439 67016 – fax 0439 67615 – e mail: info@comune.imer.tn.it  - Ufficio Segreteria - P.I..00276510229 

 

2. L’accesso alle postazioni situate negli uffici del Corpo Polizia Locale di Primiero è consentito 

esclusivamente al personale da esso dipendente autorizzato al trattamento, al responsabile 

del trattamento dei dati ed al responsabile della protezione dei dati. 

3. Sono altresì ammessi ad accedere ai locali dove sono posizionate le postazioni, tutti gli 

appartenenti al Corpo Polizia Locale di Primiero, i Titolari del trattamento dei dati, il 

personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali. 

4. Gli accessi alle postazioni e ai locali dove esse sono posizionate avviene attraverso misure 

di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei dati secondo quanto 

indicato dal documento di cui al precedente art. 9. 

 

Art. 11 – Rilevazione di particolari immagini 

1. L’autorizzato al trattamento, che prende visione di immagini di fatti identificativi di ipotesi di 

reato o di elementi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica deve informare tempestivamente 

il Comandante del Corpo Polizia Locale di Primiero. 

2. La visione di immagini riprese ed archiviate o il ritiro di copie da parte degli ufficiali/agenti 

di polizia giudiziaria o altri soggetti interessati può avvenire solo previa richiesta scritta e 

motivata, conforme all’allegato E), inoltrata al Titolare del trattamento dei dati per il tramite 

del Corpo Polizia Locale di Primiero, indicante i nominativi e le qualifiche delle persone 

autorizzate a visionare e prelevare le immagini, attestante che tale ricerca è giustificata 

dalla necessità di acquisire notizie e informazioni utili all’accertamento di reati o per fini di 

sicurezza pubblica. L’accesso avviene tramite gli operatori della Polizia Locale di Primiero 

autorizzati al trattamento dei dati. 

3. In caso di urgenza le richieste alla consultazione ed eventuale estrazione dei dati di cui al 

comma precedente vengono evase dal Comandante del Corpo della Polizia Locale di 

Primiero. 

 

Art. 12 – Aggiornamento del “Disciplinare – programma per l’utilizzo 

degli impianti di videosorveglianza” 

1. Il “Disciplinare – programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza” è 

costantemente e periodicamente aggiornato in relazione all’installazione di nuovi impianti di 

videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli 

impianti già installati. 


