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C
CAPO
I- PR
RINCIPI GENERAL
G
LI
A 1- Oggeetto
Art.
1..
Il preesente regoolamento diisciplina il trattamentto dei dati personali, effettuato mediante gli
g
im
mpianti di video sorvegglianza instaallati sul territorio del Comune
C
di Taranto.
T
2..
Per tutto
t
quantto non detttagliatamennte discipliinato nel presente
p
reegolamento,, si rinvia a
quuantodispossto dal:
2..1.
D.Lgs. del18 maggio
m
2018, n, 51, recante:
r
"Atttuazione della
d
diretttiva (UE) 2016
2
680 del
d
Paarlamento e del conssiglio del 27
2 aprile 20/6, relativva alla protezione deelle persone fisiche coon
riiguardo altrrattamento dei dati personali
p
daa parte dellle autorità competentti ai fini dii prevenzionne,
inndagine , acccertamentoo e perseguiimento di reeati o di esecuzione dii sanzioni penali, nonché alla libeera
ciircolazione dei tali datti e che abroogala decissione quadro
o 2018/977 GAI del Coonsiglio”;
2..2.
Decreeto del Prresidente della
d
Repu
ubblica n. 15 del 15..01.2018, rrecante "Reegolamento a
noormadell’'aarticolo 57 del decretoo legislativoo 30 giugn
no 2003, n .196, recannte l’individualizzazione
deelle modaliità di attuaazione dei principi del
d Codice in materiaa di protezzione dei dati
d
personaali
reelativamentee al trattam
mento dei daati effettuatoo, per le fin
nalità di polizia, da orggani, uffici e comandi di
poolizia”;
2..3.
Regoolamento UE
U n. 2016//679 del27 aprile 2016
6 relativo alla protezioone delle peersone fisiche
coonriguardo al trattamennto dei datii personali, nonché allla libera cirrcolazione ddi tali dati e che abroga
laadirettiva 955/46/CE;
2..4.
Diretttiva UE n.
n 20t6/680 del 27 apprile 2016 relativa allla protezionne delle peersone fisiche
coonriguardo al trattamennto dei datii personali da parte deelle autoritàà competentti ai fini di prevenzionne,
inndagine, acccertamento e perseguiimento di reati
r
o eseccuzione di sanzioni peenali, nonch
hé alla libeera
ciircolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/G
2
GAI del Consiglio;
2..5.
D.Lgs. 30 giugn
no 2003 n. 196:"Codice
1
e in materia
a di protezioone dei datii personali"" e successive
m
modificazion
ni;
2..6.
D.Lgs. 10 agossto 2.018 n. 101recaante "Dispo
osizioni peer l'adeguaamento dellla normativa
naazionale allle disposiziooni del regoolamento EU
E del Parllamento Eurropeo e dell Consiglio del 27 apriile
20016, relativvo alla prootezione dellle persone fisiche con
n riguardo al trattam
mento dei da
ati personaali,
noonché dellaa libera cirrcolazione di tali datti e che ab
broga la deecisione quuadro 2008//977 Gai del
d
C
Consiglio”;
2..7.
Art. 54
5 del D.Lggs. 18agostoo 2.000 n. 267
2 e successive modifficazioni;
2..8.
Circoolare del Ministero
M
deell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N4771;
2..9
D.Lg. 23 febbraaio 2009 n. 11, coordin
nato con la legge di coonversione n. 38 del 23
3 aprile 20009
reecante: "Missure urgentti in materiaa di sicurezzza pubblica
a e di contrrasto alla viiolenza sesssuale, nonché
inn tema di attti persecutoori”, ed in particolare dall'art.
d
6;
2..10. "Provvvedimentoo in materiia di videossorveglianzza" emanatto dal Garannte per la protezione
p
d
dei
daatipersonalii in data 8 apprile 2010;
2..11. Provvvedimento in materiaa di "Rifiuti di apparrecchiaturee elettriche ed elettroniche (Raaae)
em
misure di sicurezza
s
d dati peersonali" em
dci
manato dal Garante peer la Protezzione dei Dati
D Personaali
deel13 novem
mbre 2007;
2..12. Guidellines 3/20199 on processing of peersonal data through video devices, a cura del Comitaato
Euuropeo perr la proteziione dei daati, nella versione
v
ado
ottata a seguito di coonsultazione pubblica il
3
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299.01.2020.

A 2 – Defiinizioni
Art.
A fini del prresente regoolamento si intende:
Ai
a) per "banca
"
di dati", ilcom
mplesso di dati perso
onali, formaatosi pressoo la sala di
d controllo e
trattattoesclusivam
mente meddiante riprrese televiisive che, in relazzione
ai luoghi di
installlazione deelle videocaamere, riguaardano prev
valentementte i soggettii che transitano nell'arrea
intereessata ed i mezzi
m
ditraspporto;
b) per "ttrattamento", qualsiassi operazionne o insieme di operazioni, compiiute con o senza
s
l'ausillio
di proocessi autom
matizzati e applicate
a
a dati
d personaali o insiem
mi di dati perrsonali, com
me la raccoltta,
la reggistrazione,, l'organizzzazione, la strutturaziione, la coonservazionne , l'adatttamento o la
modiffica,l'estraziione, la connsultazione, l'uso, la comunicazionne mediantee trasmission
ne, diffusione
o quaalsiasi altra forma di messa a dispoosizione, ilrraffronto o l'interconne
l
essione, la liimitazione, la
canceellazione o la
l distruzionne;
c) per "dato
"
perssonale", ai
a
sensi dell' artt. 4 n.t Reg. EU
U 2016/6
679, qualsiaasi
inform
mazioneriguuardante unna persona fisica
f
identifficata o idenntificabile (interessato)); si consideera
identiificabile la persona fisica chepuòò essere id
dentificata, direttamentte o indiretttamente, coon
particcolare riferiimento a un
u identificcativo comee ilnome, un
u numero di identifiicazione, daati
relativvi all'ubicaazione, un identificativ
i
vo online o a uno o più
p elementti caratteristici della sua
identiità fisica, fissiologica, genetica,
g
psiichica, econ
nomica, cultturale o sociiale;
d) per "d
dati identifficativi", i dati
d personali che permettono l'idenntificazionee diretta dell'interessatoo;
e) per "d
dati particoolari", ai seensi dell'art.. 9 Reg. EU
U 2016/679, i dati che rrivelano l'orrigine razziaale
o etnnica, le oppinioni pollitiche, le convinzion
ni religiosee o filosofiche, o l'appartenennza
sindacale,nonchéé quelli genetici, dati biometricii (intesi a identificaree in modo univoco una
u
persoona fisica), dati relativvi alla saluute o alla vita
v sessualee o all'orieentamento sessuale
s
dellla
persoona;
f) per "d
dati giudiziiari", dati personali
p
rellativi alle co
ondanne pennali e ai reaati o a connesse misureedi
sicureezza;
g) per "titolare": la
l persona fisica o giuuridica, l'au
utorità pubbblica, il serrvizio o altrro organism
mo
che,siingolarmentte o insiem
me ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattam
mento di daati
persoonali;quandoo le finalità e i mezzi di
d tale trattaamento sonoo determinaati dal dirittto dell'Unione
o degli Stati membri,
m
ilttitolare del trattamentto o i criiteri specifi
fici applicaabili alla sua
designazione posssono esseree stabiliti daal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
h) per "rresponsabiile del servvizio", la peersona fisica o giuridicca, l'autorittà pubblica,, il servizioo o
altro organismoo che sovriintende l'atttività di videosorveg
v
glianza per conto dell titolare del
d
trattam
mento;
i) per "rresponsabiile della geestione dei dati", la peersona fisicca o giuridicca, l'autorittà pubblica, il
servizzio o altro organismo
o
che sovrinttende la gesstione dell'innfrastruttura di videosorveglianzaa e
tratta i dati per finalità di sviluppo,
s
g
gestione,
im
mplementazione, manuttenzione deei componennti
ware esoftw
ware di tale infrastruttur
i
ra;
hardw
j) per "autorizzat
"
ti" le persoone fisichee autorizzatte a comppiere operazzioni di trrattamento di
datipeersonali dall titolare o dal
d responsaabile;
4
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k) per "iinteressato", la personna fisica cui si riferiscon
no i dati perrsonali;
l) per ""comunicazzione", il dare conosscenza il dare
d
conosccenza dei dati person
nali a uno o
piùsooggetti deteerminati divversi dall'innteressato, dal responnsabile, dallle personee autorizzatte,
ai sennsidell'articoolo 2- quateerdecies D.llgs 196/200
03 cosi com
me modificatto dal D.lgss 101/2o18, al
trattam
mento dei dati
d personaali sotto l'auutorità direttta del titolaare o del ressponsabile, in qualunque
formaa, anchemeddiante la lorro messa a disposizione
d
e, consultazzione o meddiante intercconnessione;
m) per "diffusione"
"
", il
d
dare
connoscenza
generalizzzata
deii dati personali
a
soggeettiindeterm
minati, in qualunque
q
f
forma,
anch
he mediantte la loro m
messa a diisposizione o
consuultazione;
n) per "datoanonim
mizzato", il dato chhe in origin
ne a seguitoo di inquaddratura, o a seguito di
trattam
mento, non può essere associato ad
a un interesssato identifficato o idenntificabile;
o) per "b
blocco", laa conservaazione di dati perso
onali con sospensione temporan
nea di oggni
altraooperazione di
d trattamennto;
p) per "d
dati biomettrici" ai sennsi dell'art. 4 n.14 Reg. EU 2016/6679, il dato ppersonale, ottenuto
o
da un
u
trattam
mento tecniico specificco, relativo alle
a caratterristiche fisicche, fisiologgiche o com
mportamentaali
di unna personaa fisica, chhe ne connsente o nee confermaa l'identificcazione un
nivoca, quaale
l'imm
maginefacciaale o i dati dattiloscopic
d
ci;
q) per "strumenti
"
elettron
nici", gli elaborato
ori, i prrogrammi
per ellaboratori e
qualuunquedispossitivo elettroonico o com
munque auto
omatizzato con
c cui si efffettua iltratttamento;
r) per "autenticaziione inform
matica", l'innsieme deg
gli strumentti elettronicci e delle procedure
p
p
per
laveriifica anche indiretta deell'identità;
s) per "credenzialii di autentticazione'', i dati cd i dispositivii, in possessso di una persona, da
questa conosciutti o ad essa univocamen
u
nte correlatii, utilizzati per
p l'autentiicazione infformatica;
ociata ad una
u
t) per '''parola chiiave", la coomponente di una credenziale di autenticazione asso
persoona ed a queesta nota, coostituita da una
u sequenzza di caratteeri o altri daati in forma elettronica;;
u) per "profilo
"
di autorizzazzione", l'inssieme delle informaziooni, univocaamente asso
ociate ad una
u
persoona, che connsente di inndividuare a quali datti essa puòò accedere, nonché i trattamenti
t
ad
essaconsentiti;
v) per "sistema dii autorizzaazione", l'innsieme deglli strumenti e delle procedure che abilitanno
l'acceesso ai datti e alle modalità
m
dii trattamen
nto degli stessi,
s
in ffunzione deel profilo di
autoriizzazionedeel richiedentte;
w) per '''videocameere fisse", l'insieme
l
di componen
nti ed apparrati, di natuura hardwarre e softwarre,
checoostituisconoo un sistemaa di videosoorveglianza urbana bassato sulla rippresa di im
mmagini e daati
che provengano
p
da apparatii di ripresa (telecamerre digitali) installati
i
suu supporti fissi
fi quali paali
e/o sbbracci.
A 3 - Finaalità del traattamento dei
Art.
d sistemi di sorveglia
anza
1..
La siccurezza rappresenta unn bene prim
mario verso cui
c la colletttività maniffesta un graande interessse
e forti aspetttative. Essaa è declinabbile sia nel concetto di ordine e sicurezza
s
pubblica, siaa in quello di
siicurezza paartecipata ed
e integratta, in cui ogni possibile strum
mento e oggni risorsa concorre al
m
manteniment
to di una orrdinata e civvile conviveenza e alla vivibilità e fruibilità ddegli spazi pubblici
p
dellla
noostra città.
2..
Il preesente regoolamento gaarantisce chhe il trattam
mento dei dati personnali, effettu
uato mediannte
5
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l'iimpianto dii videosorveeglianza nel territorio del Comun
ne di Tarantto, gestito ddalla Struttu
ura di Polizzia
Locale e colllegato alla centrale
c
opeerativa della stessa, no
onché a queella delle forrze dell'ord
dine, si svolga
neel rispetto dei diritti, delle liberrtà fondam
mentali, non
nché della dignità dellle persone fisiche, coon
paarticolare riferimento alla
a riservateezza e all'iddentità perso
onale.
Peer il trattam
mento dei daati disciplinnato dal pressente regolaamento devvono essere rispettate lee disposiziooni
dal D.lgs. 101/2018), al Reg. UE
dii cui al D..Lgs.30 giuugno 2003 n. 196 (coosì come modificato
m
U
20016/679, noonché tutte le vigenti norme delll'ordinamen
nto civile e penale inn materia dii interferennze
illlecite nella vita privataa, di tutela della digniità, dell'imm
magine, del domicilio e degli altrii luoghi cuii è
riconosciuta analoga tuttela, oltrechhé lenorme in
i tema di tu
utela dei lavvoratori, coon particolarre riferimennto
allla legge 300/1970 (Staatuto dei lavvoratori) e le norme del codice pennale che vieetano le inteercettazioni di
coomunicazionni e conversazioni.
G impianti di videosoorveglianza non potrannno essere utilizzati per
Gli
p finalità statistiche, nemmeno se
coonsistenti nella raccolta aggregataa dei dati o per finalitàà di promozzione turistiica. Per tuttto quanto noon
deettagliatameente discipliinato nel prresente regoolamento si rinvia
r
a quaanto dispostto dal Provv
vedimento del
d
G
Garante
dellaa Privacy inn materia dii videosorveeglianza 8 aprile
a
2010 ed ai riferim
menti norm
mativi di cui al
Capo l, art. 1comma 2 del
d presente regolamentto.
Le finalità che
c il Com
mune di Tarranto intennde persegu
uire con il progetto e mediante il sistema di
viideosorvegllianza sono quelle risppondenti alle funzioni istituzionali demandatte all'Ente, in particolaare
daal D.Lgs. 18
1 agosto 2000
2
n. 2677, dal D.P.R
R. 24luglio
o 1977, n.616, dalla leegge 7 marrzo1986 n.665,
noonché dallo statuto e daai regolameenti dell'Ente.
Il sistema informativo e i program
mmi informaatici sono configurati
c
r
riducendo
aal minimo l'utilizzazio
l
ne
deei dati perssonali, in modo
m
da esccluderne ilttrattamento quando le finalità peerseguite po
ossono esseere
reealizzate mediante l'uttilizzo di dati
d
anonim
mi, oppure in modo da
d poter traattare tali dati
d mediannte
m
modalità
che permettanoo di identificare l'intereessato solo in
i caso di neecessità.
3..
Nei locali
l
della sede centrrale della Struttura
S
di Polizia Loocale sono installati monitor
m
per la
viisione in dirretta delle im
mmagini ripprese dalle telecamere
t
dislocate
d
neel territorio del Comune.
4..
Possoono essere installati
i
sisstemi integrrati, sistemi intelligentii e sistemi pper rilevaree le violaziooni
all codice deella strada; in particoolare, i sisttemi integrrati collegaano soggetti diversi agli
a
strumennti
diiripresa, chhe possono consentire la sorvegliianza da paarte di sociietà specialiizzate (ad es.
e società di
viigilanza) meediante colllegamento ad
a un unico centro.
5..
I sisttemi possonno essere implementaati mediantte software che perm
mettono l'asssociazione di
im
mmaginia dati biom
metrici: tali softwaree, possono
o, a titolo esempliificativo, riprendere
r
e
reegistrareautoomaticamennte comporttamenti o evventi anomaali, ed eventtualmente segnalarli.
6..1.
L'imppianto di viddeosorveglianza, compplessivamen
nte inteso, è in particolaare finalizzaato a:
 6.11.1 sicurezzza e prevenzzione:
 6.11.2.Protezioone e incoluumità degli individui
i
(p
profili di sicuurezza urbaana);
 6.11.3 Ordine e sicurezza pubblica (aanche mediaante collegaamento e uttilizzo deglii strumenti da
paarte delle Foorze di Polizzia);
 6.11.4 Prevenzzione, acceertamento e repression
ne dei reatii (anche m
mediante co
ollegamento e
utiilizzo degli strumenti da
d parte dellle Forze di Polizia);
P
 6.11.5. Raccollta di elem
menti utili all'accertam
a
mento ed allla repressiione dei co
omportamennti
illeeciti;
 6.11.6 Razionaalizzazione e miglioram
mento dei seervizi al pubbblico;
 6.11.7.Rilevaziione, preveenzione e controllo deelle infraziooni svolti dai soggetti pubblici, nel
n
6
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quuadro delle competenze
c
e ad essi attrribuite dallaa Legge;
 6.11.8.Controlllo di determ
minate aree ai
a fini della tutela ambiientale.
 6.11.9.Tutela di
d coloro chhe più necesssitano di atttenzione: bambini,
b
gioovani e anziiani, portatoori
di handicap;
 6.11.10.Monitooraggio del traffico;
 6.11.11.Prevennzione, acceertamento e repression
ne degli illeeciti derivaanti dal man
ncato rispettto
delle normativve concerneenti il regolaare smaltim
mento dei riffiuti. Il Com
mune di Taraanto al fine di
mento dei riifiuti nel teerritorio, si avvale di un
u
controllare l'aabbandono ed il correetto smaltim
(
le)
sisstema di viddeosorvegliianza, mediiante l'utilizzzo di telecamere fissee e mobili (fototrappol
collocate in prossimità
p
d siti magggiormente a rischio. Il sistema di videosorrveglianza ha
dei
come fine la prevenzionne, l'accertam
mento e la repressionee degli illecciti derivantti dall'utilizzo
d materiale e di sostannze pericolo
ose, nonchéé il
abusivo delle aree impieegate come discarica di
risspetto delle normative concernennti lo smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale.
c
L
Le
im
mmagini nonn possono esssere utilizzzate per l'irrrogazione dii sanzioni aamministratiive diverse da
quuelle attinenti alle finaliità di tutela ambientalee.
6..2.
Tutela della propprietà:
 6.22.1.
Il sistema di videosorveeglianza è vo
olto inoltre alla tutela ddei beni di proprietà
p
o in
gestione all'A
Amministrazzione, ed è strumentaale alla tuteela del patrrimonio pu
ubblico e allla
preevenzione o all'accerrtamento di
d eventualii atti di vandalismo
v
o danneg
ggiamento al
paatrimonio deell'Amminisstrazione
6..3.
Codicce della straada:
 6.33.1.Salvo nei
n casi prevvisti dalla legge,
l
le im
mmagini non potranno essere utillizzate al fine
della contestaazione di saanzioni amm
ministrativee per violazioni del coddice della strada:
s
al fine
dell'accertameento di tali violazionni, è in og
gni caso neecessaria laa presenza di personaale
O
quualificato daa parte dellaa Centrale Operativa.
Laa presenza di
d sistemi dii ripresa perr tale finalittà deve esseere in ogni ccaso segnalaata daappossiti
carrtelli. Gli sttrumenti utiilizzati per le
l finalità di
d cui al pressente punto riprendono
o solo la tarrga
del veicolo e gli altri eleementi neceessari per la
l predispossizione del verbale di accertamennto
a es. la tippologia di veicolo,
v
il giorno,
g
l'oraa e il luogo
o nei quali la
delle violaziooni, come ad
vioolazione è avvenuta.
a
Le fotografiee e le ripresee video nonn possono esssere inviatee al domicillio
dell'interessatto del veicolo, che potrrà in ogni modo
m
richieddere di visioonare le steesse presso gli
g
ufffici competenti con le
l modalitàà indicate dall'Amminnistrazione; in tal casso, dovrannno
comunque essere oscuraati o resi non riconosccibili i passseggeri ed i terzi non
n direttamennte
coinvolti nellaa guida ed eventualmen
e
nte presentii nel veicoloo.
6..4. Suppoorto al sisteema di proteezione civille nel territo
orio e monittoraggio deelle aree eveentualmentee a
rischiio del Comuune di Tarannto.
6..5.
Organnizzazione, produttivitàà e sicurezzza lavorativaa:
 6.55.1.Le immagini potrannno essere utilizzate
u
peer esigenze organizzativ
o
ve e produtttive dell'Entte,
per garantire la sicurezzaa del lavoroo e per la tu
utela del pattrimonio aziiendale ai sensi diquannto
preevisto dalla Legge n.3000/1970.
7..
Tutte le attività svolte in applicazione
a
e del presen
nte regolam
mento devonno altresì co
onformarsi ai
segueenti principii:
 Princcipio di neecessità: noon sono e non dovraanno esseree utilizzati dati relativi a persone
identiificabili quaando le finaalità del traattamento possono
p
essere realizzaate impiegaando solo daati
7
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anoniimi; il softw
ware è conffigurato in modo da cancellare
c
p
periodicame
nte e autom
maticamentee i
dati eventualmen
e
nte registratti.
 Princcipio di prroporzionallità: viene evitata la rilevazione
r
r
di dati in aree o la rilevazione
di
attivittà che non sono
s
soggettte a concreeti pericoli, o per le quuali non ricoorre un'effetttiva esigennza
di deeterrenza; gli
g impianti di videosoorveglianza sono attivvati solo quuando le alttre misure di
preveenzione, com
me i contrrolli da parrte di addettti, i sistem
mi di allarm
me, le misu
ure fisiche di
protezzione deglii ingressi o le abilitaazioni all'acccesso agli stessi sonno state po
onderatamennte
valutaate insufficiienti o inatttuabili. Partticolare atteenzione devve essere poosta alla riprresa di luogghi
privatti o di accesssi a edifici, ed all'evenntuale dupliicazione dellle immaginni registratee. Il criterio di
propoorzionalità deve
d
essere rispettato in
i ogni fasee o modalitàà del trattam
mento, com
me ad esemppio
quanddo è necessaario stabilirre:
 7.11. Se sia suffficiente, ai fini della sicurezza,
s
rilevare imm
magini che nnon rendono
o identificabbili
i singoli cittaddini, anche tramite
t
ingrrandimenti dell'immagi
d
ine;
 7.22. Se sia reaalmente esseenziale ai fiini prefissatti la raccoltaa di immagiini dettagliaate;
 7.33. La disloccazione, l'anngolo visuaale, l'uso di zoom autom
matici e le tiipologie - fisse
fi o mobiilidelle appareccchiature;
 7.44. Quali daati rilevare, se registraati o meno,, se avvalerrsi di una rrete di com
municazionee o
creeare una
 baanca di datti, indicizzaarla, utilizzzare funzioni di ferm
mo-immaginne o tecnollogie digitaali,
abbinare altree informazioni o intercconnettere il
i sistema con
c altri sisstemi gestitti dallo stessso
titoolare o da teerzi;
 7.55. La duratta dell'evenntuale conseervazione (che,
(
comuunque, devee essere sem
mpre limitaata
tem
mporalmentte).
 Princcipio di finalità:
f
illsistema di
d videosorrveglianza deve esseere utilizzaato solo ed
esclussivamente per
p gli scopii istituzionaali dell'Ente, indicati ai commi 2 e 6 del preseente articoloo.
A 4 -Caraatteristiche tecniche dell'impiantto e diretta visione dellle immagin
Art.
ni
Il sisstema si compone
c
d una seriie di teleccamere collegate tra loro mediiante rete di
di
1..
coomunicazionne riservataa e comunnicante escluusivamente con la Ceentrale Opeerativa ubiccata presso il
Comando di Polizia Loccale del Com
mune di Tarranto.
2..
Nel dettaglio
d
l'im
mpianto risuulta così struutturato:
 2.11. Presso laa centrale opperativa è possibile
p
vissualizzare contemporan
c
neamente lee immagini di
tuttte le telecam
mere, branddeggiare (inn orizzontalee e verticalee) e zoomaree le telecam
mere.
 2.22. In caso di
d necessità è possibile visualizzare le registraazioni delle telecamere stesse.
 2.33. Le immagini video riprese
r
dallee telecameree sono trasm
messe alla ccentrale opeerativa tramiite
unna infrastrutttura composta da pontii radio, dediicata esclusivamente a questo.
A 5- Sistem
Art.
mi integratti di videosorveglianza
1..
In otttemperanza al principioo di econom
micità delle risorse e deei mezzi imppiegati, si dovrà
d
favoriire
ilrricorso a sisstemi integrrati di videoosorveglianzza tra diverssi soggetti, pubblici
p
e pprivati; in taale contesto le
im
mmagini ripprese vengonno rese dispponibili, conn varie tecno
ologie o moodalità, alle Forze di Po
olizia.
2..
Nell'aambito dei predettitratt
p
tamenti, sonno individuaabili le seguuenti tipologgie di sistem
mi integrati di
8
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viideosorvegllianza:
a) gestioone coordinnata di funnzioni e seervizi tram
mite condivisione, inteegrale o parziale, dellle
immagini riprese da parte
p
di diveersi e autonnomi titolarii del trattam
mento, i qualli utilizzano
o le medesim
me
t
ipotesi,, i singoli titolari possono trattarre le immaagini solo nei
n
infrastruttture tecnoloogiche. In tale
termini sttrettamente funzionali al perseguuimento deei propri coompiti istituuzionali ed
d alle finaliità
chiaramennte indicate nell'inform
mativa, nel caso dei sogg
getti pubbliici, ovvero aalle sole fin
nalità riportaate
nell'inform
mativa, nel caso
c
dei sogggetti privatti;
b) colleggamento tellematica di diversi titoolari del traattamento ad
a un "centtro" unico gestito da un
u
soggetto terzo. Tale soggetto
s
terzzo, designato contitolaare del trattaamento ex aart.26 Reg.E
Eu 2016/6799 o
m
reegolamentoo comunitarrio, a seconnda
responsabbile del tratttamento ai sensi dell'arrt. 28 del medesimo
degli accoordi formalizzati tra le parti e dellaa sussistenzza dei presuppposti prevvisti da dettee norme, deve
assumere un ruolo di
d coordinam
mento e gesstione dell'aattività di videosorveg
v
glianza senzza consentirre,
tuttavia, forme
fo
di corrrelazione delle immagiini raccolte per conto di
d ciascun tiitolare;
c) sia neelle predettee ipotesi, sia nei casi inn cui l'attiviità di videoosorveglianzza venga efffettuata da un
u
solo titolaare, può esseere reso attiivo un colleegamento dei sistemi di
d videosorvveglianza co
on le sale o le
centrali opperative deegli organi di
d polizia. L'attivazion
ne del predetto collegaamento dev
ve essere reesa
nota agli interessati
i
secondo le modalità
m
inddicate al Cap
po III, art. 20
2 del preseente regolam
mento.
A 6.- Impianti in proossimità di Istituti scoolastici
Art.
1..
Il sisttema di viddeosorvegliianza attivoo presso Isttituti scolasstici dovrà garantire ill diritto delllo
sttudente alla riservatezzza (art. 2, coomma 2, D.P
P.R. n. 249//1998), prevvedendo oppportune cau
utele al fine di
asssicurare l'aarmonico svviluppo dellee personalittà dei minorri in relazioone alla loroo vita, al lorro processo di
m
maturazione
ed al loro diritto
d
all'eduucazione.
Inn tale quadrro, potrà rissultare amm
missibile l'uttilizzo di taali sistemi in
i casi di sttretta indisp
pensabilità, al
finne di tutelaare l'edificioo ed i benii scolastici da atti van
ndalici, circooscrivendo le riprese alle
a sole arree
innteressate edd attivando gli impiantii negli orarii di chiusuraa degli Istituuti.
E’ vietato, altresì,
a
attivvare le tellecamere inn coinciden
nza con lo svolgimennto di even
ntuali attiviità
exxtrascolasticche che si svvolgono alll'interno dellla scuola.
Laddove la ripresa
r
dellle immaginni riguardi anche
a
le arree perimetrrali esternee degli ediffici scolastici,
l'aangolo visuuale deve esssere delimitato alle soole parti intteressate, escludendo ddalle riprese le aree noon
sttrettamente pertinenti l''edificio.
A 7- Altrii sistemi di videosorveeglianza
Art.
G operatori di Polizia Locale
Gli
L
posssono essere dotati:
A. -Bodyy Cam- Daash Cam
1.. Gli operattori di Poliizia Locale possono uttilizzare, peer i servizi a maggiorr rischio op
perativo, delle
Body Com (telecamere
(
om (telecam
mere a bordoo veicoli dii servizio), in
a bordo uoomo) e dellle Dash Co
coonformità delle
d
indicazzioni dettatee dal Garannte della Priv
vacy e dal Comitato
C
E
Europeo per la protezione
deei dati, con cui sono staate impartitte le prescrizzioni generaali di utilizzzo dei predeetti dispositivi; il relativvo
trattamento dei
d dati è riicondotto nell'ambito dell'art.
d
57 del Codice Privacy. Ill Comandan
nte, qualoraa il
Comune inteendesse avvvalersi di taali dispositivvi, curerà laa predisposizione di unno specifico
o disciplinaare
teecnico internno per la coorretta e leggittima attivvazione delle microcam
mere e per la gestione e la custoddia
9
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deelle schede di memoriaa, nonché della documeentazione video
v
realizzzata. Detto disciplinaree dovrà esseere
coonosciuto e osservatoo scrupolossamente dagli operato
ori di Polizzia Locale che utilizzzeranno deetti
diispositivi.
2.. l trattamennti dei dati personali
p
efffettuati conn simili sisteemi di ripresa devono rrispettare i principi
p
di cui
c
alll’art. 5 del Reg. UE 2016/679 edd in particolare i dati personali ogggetto di tratttamento deebbono esseere
peertinenti, coompleti e non
n eccedennti le finaliità per le quali
q
sono raccolti o successivam
mente trattaati,
noonché conseervati in unna forma chhe consentaa l'identificaazione dell'iinteressato pper un periodo di temppo
noon superioree a quello necessario
n
a scopi peer i quali essi sono statti raccolti o successivam
agli
mente trattaati,
peer poi esseree cancellati.
B. -Tellecamere mobili
m
e ripoosizionabili (“fototrap
ppole”).
1..Su tutto il territorio
t
coomunale posssono esserre temporaneamente poosizionate teelecamere modulari
m
(footo
trappole) conn generazionne di allarm
mi da remotooper il moniitoraggio atttivo.
2..Gli apparaati di videoosorvegliannza modularre riposizio
onabili venngono instaallati secon
ndo necessittà,
essclusivamennte nei luooghi teatro di illeciti penali o amministraativi, questti ultimi no
on altrimennti
acccertabili coon le ordinnarie metoddologie di indagine.
i
Qualora
Q
nonn sussistanoo finalità di
d sicurezzaa o
neecessità di indagine
i
preeviste dal D.lgs
D
51/20118 che esim
mono il Titollare dall’obbligo di infformazione, si
prrovvederà alla previaa collocazione della adeguata cartellonistiica, per l’’informativaa agli utennti
frrequentatorii di dette areee.
3..In ogni caaso le moddalità di im
mpiego, tratttamento e di conservvazione dovvranno rispettare quannto
inndicato nel presente
p
reggolamento, nonché
n
quaanto disposto
o dalla vigeente normatiiva.
C. Utillizzo ulterioori strumen
nti di videooripresa
1.. Il Comanddo di Poliziia locale, peer lo svolgim
mento delle attività di competenza
c
a può dotarssi di ogni alttra
teecnologia viideo e di capptazione di immagini necessarie
n
al
a raggiungim
mento dellee finalità istiituzionali.
2.. In particolare può dootarsi di Sisttemi Aerom
mobili a pilotaggio Rem
moto – dronii - sia per l’esecuzione di
ripprese ai finni di tutela della
d
sicurezza urbana,, sia per fin
nalità di preevenzione, iindagine, acccertamentoo e
peerseguimentto di reati o esecuzionee di sanzionni penali.
3..In ogni caaso, i disppositivi e il
i loro utillizzo devon
no essere conformi alla normaativa vigentte,
coonparticolarre riferimennto alla regoolamentazioone adottataa dall’Ente Nazionale per l’Aviazzione Civilee e
all Codice dellla Navigazione.
4..Le modalittà di impieggo dei dispoositivi in quuestione sarranno discipplinate con apposito prrovvedimennto
deel Comandoo di Polizia Locale.
5..In ogni caaso le moddalità di traattamento e di conserrvazione deei dati dovvranno rispettare quannto
inndicato dal presente
p
reggolamento, nonché
n
quaanto disposto
o dalla vigeente normatiiva.
D - Il deposito
d
deii rifiuti
1..
In appplicazione dei
d richiamaati principi di liceità, finalità
f
e prooporzionalittà, l'utilizzo
o di sistemi di
viideosorvegllianza risultta consentitoo con riferim
mento alle attività di controllo
c
voolte ad accerrtare l'utilizzo
abbusivo di aree
a
impieggate come discariche
d
d materialii e di sostaanze pericoolose solo se
di
s non risullta
poossibile, o si
s riveli non efficace, il ricorso a sttrumenti e sistemi
s
di coontrollo alteernativi.
A 8- Tratttamento dii dati da paarte di sogggetti esternii
Art.
d raccoltii da personaale debitamente autorizzzato, posso
ono essere trrattati da:
I dati
istitutti di vigilannza,
10
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altre P.A.
P
per le finalità in precedenza
p
c
indicate e a seguito dii idonea connvenzione o accordo, cui
sii rimanda.
A 09- Prin
Art.
ncipi generrali sul tratttamento dii dati perso
onali
1..
Il traattamento dei
d dati peersonali è effettuato
e
a seguito dell'attivazi
d
ione di un impianto di
viideosorvegllianza e di rilevamento targhe veiccoli.
2..
Le finnalità di utilizzo deglii impianti di
d videosorv
veglianza di
d cui al preesente regollamento sonno
coonformi allle funzioni istituzionaali demandaate all'Ente. La disponnibilità tem
mpestiva deelle immagiini
prresso il Coorpo di Pollizia Localee costituiscce uno stru
umento di prevenzione
p
e e di razio
onalizzazione
deell'azione deella Polizia Locale sul territorio deell'Ente, in stretto raccoordo con le altre forze dell'ordine.
3..
La videosorvegllianza effetttua una vera
v
e prop
pria attivitàà di vigilannza su perrsone e benni,
soostituendo, in
i tutto o inn parte, la prresenza di operatori
o
in loco.
4..
L'attivvità di videeosorvegliannza di cui al
a preceden
nte comma, ai sensi di quanto preevisto ai sennsi
deell'art. 3 dell presente Capo,
C
è finallizzata a:
 4.11. Attivare misure dii prevenzioone e di tutela
t
dellaa pubblica sicurezza sul territorrio
comunale;
 4.22. Vigilare in materia di sicurezzza urbana, sul rispettoo del trattam
mento anim
male e/o sullla
corretta osservvanza di orddinanze e/oo regolamen
nti e per connsentire il coonseguente accertamennto
dei relativi illeciti;
 4.33. Attivare uno
u strumennto operativvo di protezzione civile sul territorio comunalee;
 4.44.Verificaree il rispetto degli
d
accesssi in zone a traffico lim
mitato e corssie riservatee;
 4.55. Rilevaree le infraziooni al codicee della strad
da;
 4.66. Monitoraare la circollazione sullle strade al fine di intervenire prontamente per preveniire
inggorghi o bloocchi del traaffico;
 4.77. Tutelaree la sicurezzza urbana;
 4.88. Tutelaree i lavoratorri e l'organizzzazione deell'Ente
5..
Il gradoo di risoluziione delle im
mmagini saarà variabilee a seconda della finalittà perseguita:
o la rissoluzionesaarà bassa, nel caso in cui le teelecamere siano
s
state installate per
p verificaare
trafficco, ingorghii, esondaziooni,ecc;
o la risoluzione saarà alta, per telecamere posizionaate al fine deella sicurezzza urbana.

CAPO
O II- OBBL
LIGHI DEL
L TITOLAR
RE DEL TRATTAM
T
MENTO

A 10 -Titoolarità del trattament
Art.
t
o dci dati personali
p
nei sistemi di
d videosorvveglianza
Il titolare dell trattamentoo è il Comuune di Tarannto in person
na del legalle rappresenntante pro teempore.
Art. 11-Valu
A
utazione d''impatto su
ulla proteziione dci da
ati personaali e consulltazione prreventiva coon
l'A
Autorità dii Controlloo
1..

Il Coomune di Taranto, nellla sua qualità di titolaare del tratttamento deii dati perso
onali ademppie
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alll'obbligo prrevisto dall'art. 35 Regg. UE 2016//679 in tem
ma di valutazzione d'imppatto sulla protezione
p
d
dei
daati personaali. In partiicolare, il titolare
t
del trattamentto effettuerrà una valuutazione d’iimpatto sullla
prrotezione deei dati persoonali nei casi previsti dall’art.
d
35 del
d Reg. UE
E 2016/679 e secondo le indicaziooni
foornite dal Garante
G
itaaliano per la
l protezionne dei datii nel Provvvedimento Generale “Elenco
“
dellle
tippologie di trattamenti soggetti all requisito di
d una valu
utazione d'impatto sullla protezion
ne dei dati ai
seensi dell’artt. 35, comm
ma 4, del Reggolamento (UE)
(
n. 2016/679”, docc. web n. 90058979).
2..
Il titoolare del trattamento
t
consulta l'autorità
l
di
d controllo qualora laa valutazio
one d'impattto
suullaprotezioone di dati ai sensi del
d suindicaato art. 35 presenti unn rischio eelevato per i diritti e le
libbertàdelle persone
p
fisiiche, in asssenza di misure adottaate dal titolaare del tratttamento peer attenuare il
rischio; osseerva in ognni caso inteegralmente quanto preevisto dall'aart. 36 del medesimo regolamennto
coomunitario.
3..
Per i sistemi di lettura targghe ilTitolaare rileva che
c tali sistemi si limiitano a unaa lettura dellle
taarghe, senzaa altre assocciazioni con altri dati taali da provoccare pregiuddizio per gli interessatii.
A 12- Responsabile del
Art.
d servizioo c Responssabile della
a gestione dei
d dati
1..
Il Com
mune di Taaranto, in peersona del legale
l
rapprresentante, designa
d
e noomina con apposito attto,
quuale responnsabile del servizio di videosorveeglianza (co
omprensivo del sistem
ma di rilevam
mento targhhe,
Bodycam, Dashcam
a
e Droni
D
), ai seensi e per gli
g effetti deel Capo l, art. 2, comm
ma 1, lett. h)) del presennte
reegolamento,, il Comanndante dellaa Polizia Locale
L
o altra personna individuaata dal tito
olare che per
p
essperienza, capacità
c
proofessionale ed affidabbilità fornissce idonea garanzia allla corretta gestione del
d
seervizio di viideosorveglianza e del trattamentoo dei dati ch
he esso compporta.
A sensi e peer gli effetti del Capo l, art. 2, com
Ai
mma 1, lett. i), il titolarre del trattaamento desig
gna e nomina
coon apposito atto ilRespponsabile peer la gestionne dei dati.
Tali soggetti devono risppettare piennamente quaanto previstto in tema di
d trattamentto dei dati personalidal
p
lle
leeggi vigenti (ivi compreeso il profilo della sicuurezza) e dallle disposiziioni del preesente regolaamento.
2..
Il responsabile del
d servizio procede add effettuare le attività di sua com
mpetenza atttenendosi allle
istruzioni im
mpartite dall titolare ill quale, annche tramite verifichee periodichee, vigila su
ulla puntuaale
ossservanza delle
d
disposiizioni di cuii al comma 1del presen
nte articolo e delle propprie istruzion
ni.
3..
I com
mpiti affidatti al responssabile del seervizio sono
o analiticam
mente specifficati per isccritto, in sede
dii designazioone.
4..
Le peersone autorrizzate del materiale
m
traattamento devono
d
elabborare i dati personali ai
a quali hannno
acccesso attennendosi scruupolosamennte alle istruzioni imparrtite dal titollare o dal reesponsabile delservizioo.
5..
Il reesponsabilee del serviziio e quello della
d
gestione dei dati custodisconno le chiavii per l'accessso
aiilocali dellaa centrale di controllo, le
l chiavi deegli armadi per
p la conseervazione delle immagini, nonché le
paarole chiavee per l'utilizzzo dei sistemi.
A 13 -Responsabile della
Art.
d
protezzione dei dati
d
1..
In reelazione all'attività di
d videosoorveglianza disciplinaata dal preesente reg
golamento, il
R
Responsabile
e della Prottezione dei dati /Data Protection Officer è il soggetto individuato
o dall'Ente ai
seensi degli art.
a 37 e sss. del Regolamento Euuropeo 2016/679, con i compiti previsti dallla medesim
ma
noormativa.
12

Regolamento Vide
eosorveglian
nza
Co
omune di Taranto
Corp
po di Polizia Locale
L

A 14 -Perssonale autoorizzato al trattamentto c persone autorizzaate ad acced
Art.
dere ai loca
ali
1..
L'accesso alla saala di controollo è conseentito esclussivamente oltre
o
al Titolare o al suo delegato, al
reesponsabile del servizioo, al responnsabile dellaa gestione dei
d dati e allle persone aautorizzate al
a trattamennto
deegli stessi.
2..
Il titoolare del trattamento
t
su indicazzione del responsabile
r
e del serviizio design
na le persone
auutorizzateal trattamennto in nuumero suffficiente a garantiree la gesttione del servizio di
viideosorvegllianzanell'am
mbito deglii operatori di
d Polizia Locale.
L
Il tiitolare incarrica, comun
nque, tutti gli
g
opperatori chee invia prinncipale o reesiduale effe
fettuano o dovranno
d
efffettuare traattamento dei
d dati per le
finnalità indicaate agli articoli precedeenti.
Le persone autorizzate al trattamento devonno essere nominate
n
traa gli agentti o altro personale
p
che
nea garanziia nel pienno rispetto delle vigennti
peeresperienzaa, capacità ed affidabbilità fornisscono idon
diisposizioni in
i materia di
d trattamennto e sicurezzza dei dati.
Evventuali acccessi alla sala
s
di conttrollo da parte di perssone diversse da quellee indicate al
a precedennte
coomma devoono essere autorizzati,, per iscrittto, dalla fig
gura apicale del Com
mando di Po
olizia Locale.
L'autorizzaziione deve contenere il motivo dell'accesso
o e se posssibile il teempo necesssario per lo
svvolgimento dell'attivitàà autorizzaata, nonchéé l'indicazio
one degli specifici
s
coompiti loro
o assegnati e
puuntuali presscrizioni perr l'utilizzo dei
d sistemi.
3..
Oltre al personalle di cui ai commi 1e 2 del preseente articoloo, può esserre autorizzaato all'accessso
deei locali addibiti a cenntrale operaativa, solo ilpersonale
i
addetto allla manutennzione deglii impianti ed
alllapulizia deei locali e ill personale delle forze dell'ordine. Al personnale addetto alla manuttenzione deggli
im
mpianti ed alla
a pulizia dei
d locali deevono esserre comunicaate idonee isstruzioni attte ad evitaree assunzionii o
rilevamento di
d dati.
4..
Per le
l autorizzaazioni di cui
c ai preceedenti com
mmi 1, 2, 3,
3 il Titolaare del tratttamento puuò
prrovvedere secondo
s
quaanto indicatto dall'art. 2 quaterdeciies del D.Lgs 196/2003 (così com
me modificaato
daal D.lgs. 101/2018).
5..
Primaa dell'utilizzzo degli im
mpianti, le persone
p
auttorizzate al trattamento devono essere
e
istruiite
allcorretto usoo dei sistem
mi, sulle dispposizioni deella normativa di riferim
mento e sul presente regolamento.
6..
Le peersone autoorizzate al trattamento
t
p
reggolamento sono tenute al puntuaale
di cui al presente
rispetto dellee istruzioni e alla correetta assunziione di datii pertinenti e non ecceedenti rispettto allo scoppo
peer cui è statoo autorizzatto l'accesso.
La gestione dell'impiant
d
to di videossorveglianzaa è riservata agli organni di Poliziaa Locale, av
ventiqualifiica
dii Ufficiali ed Agenti di Polizia Giuudiziari ai sensi dell'artt. 55 del Codice di Proccedura Penaale.
A 15-Perssone autorizzzate ad acccedere allee apparecch
Art.
hiature insttallate sul tterritorio
1..
L'accesso ai sitti ove sonoo installatee le appareecchiature di ripresa di videoso
orveglianza e
diirilevamentoo targhe devve avveniree secondo lee modalità in
ndicate all'aart. 13del prresente Capo
o.
2..
Eventtuali accesssi ai siti ove sono installlate le appaarecchiaturee di ripresa ddi videosorv
veglianza e di
rilevamento targhe da parte
p
di perrsone diversse da quellee previste all'art.13
a
deel presente Capo devonno
avvvenire allaa presenza dei
d soggetti già
g designatti e/o autoriizzati.
Art. 16-Nom
A
mina a resp
ponsabile ex
e art. 28 Rcg.
R
Eu. 20
016/679 per interventti tecnici su
ul sistema di
viideosorvegllianza
13
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1..
Il titoolare, qualorra si rendessse necessarrio un interv
vento sul siistema inforrmatico, può
ò avvalersi di
peersonale essterno (che può anchhe non coinncidere con
n il soggeetto incaricaato della manutenzio
m
ne
deell'impiantoo).
2..
Laddoove ne susssistano i prresupposti, tale soggettto sarà nom
minato dal titolare dell trattamentto,
reesponsabile ex art. 28 Reg.
R EU 20tt6/679.
3..
Il sogggetto cui lee attività sonno affidate deve:
d
 3.1.Essere
3
c
consapevole
e che i dati che tratteràà nell'esplettamento delll'incarico ricevuto,
r
sonno
d personaali e, come tali
dati
t sono sogggetti all'ap
pplicazione della normaativa volta a proteggeree i
d personaali;
dati
 3.2.Ottempe
3
erare agli obbblighi prevvisti dal D.llgs. 196/20003 (così com
me modificato dal D.lggs.
1
101/2018)
e dal Reg. EU
E 2016/6779 nonché dalla
d
normattiva relativaa alla protezzione dei daati
p
personali.
 3.3.Adottare
3
e le istruzioni specifiche eventu
ualmente riccevute per il trattameento dei daati
p
personali
o integrarle
i
neelle proceduure già in esssere;
 3-4.Impegna
3
arsi a relazzionare annnualmente sulle
s
misurre di sicureezza adottatte e allertaare
im
mmediatam
menteilTitolaare del traattamento (l'Ente)
(
in caso di siituazioni an
nomale o di
e
emergenze;
 3.5.Riconosc
3
cere il dirittto del Titolare a verificcare periodiicamente l'aapplicazionee delle norm
me
d sicurezzaa adottate. Il
di
I Comandoo di Polizia Locale, in
i caso di interventi tecnici
t
per la
m
manutenzion
ne delsistem
ma informaatico relativ
vo alla viddeosorveglianza, richieede ed esige
d
dall'installat
tore un doccumento detttagliato cirrca l'interveento effettuuato e la su
ua conformiità
a disposizzioni previstte dalla norm
alle
mativa relattiva alla prootezione deii dati person
nali.
 3.6.
3
Osservaare quanto previsto
p
dalll'art. 28 dell Reg. Eu. 2016/679
2
A 17- Mod
Art.
dalità di au
utentificazione ai sisteemi e parola chiave
1..
L'accesso ai sisttemi è conssentito escllusivamentee al responsabile del sservizio, al responsabiile
deella gestionne dei dati e ai soggetti autorizzzati al tratttamento, come indicaati nei puntti precedennti.
Ciascuno di essi è dotatto di un num
mero identiificativo perrsonale e di una chiavve di accesso o passwoord
vazione e la assoluta risservatezza
peersonale, di cui è respoonsabile per la custodiaa, la conserv
2..
Le peersone autorrizzate al traattamento, previa
p
comu
unicazione scritta al responsabile del servizioo o
all titolare, poossono autonnomamentee variare la propria
p
passsword.
Art. 18- Perrsone autorrizzate al trattamentoo e alla gesstione dell'impianto d
A
di rilevameento targhee e
peersone autoorizzate alll'utilizzo deelle apparecchiature "Bodycam/
"
/Dashcam/ Fototrappo
ole /Droni"
"
1..
Le disposizioni
d
di cui al prresente Cappo si applicaano anche al
a trattamennto di rilevaamento targhe
e//o all'acquissizione dellee immagini a mezzo boodycam/ dasshcam/ fotottrappole/drooni.

C
CAPO
III- TRATTAM
T
MENTO DE
EI DATI PERSONAL
LI
A
Art.19-Mod
alità di racccolta e req
quisiti dci dati persona
ali
14

Regolamento Vide
eosorveglian
nza
Co
omune di Taranto
Corp
po di Polizia Locale
L

1..

I dati personali oggetto
o
di trrattamento sono:
s
 1.1.Trattati
1
su uno deei presuppoosti di liceiità previsti dal Titoloo I Capo II
I del D.Lggs.
1
196/2003,
coosì come modificato
m
d D.lgs 101/2018,nonnché di quannto previsto
dal
o dall'art.6 del
d
R
Reg.EU
2016/679;
, registrati in
 1.2.Raccolti
1
i maniera esatta
e
e tenu
uti aggiornaati per le finnalità di cui al precedennte
C
Capo
l, art.33 del presennte regolameento e resi utilizzabili
u
in altre opeerazioni del trattamentoo a
c
condizione
c si tratti di operaziooni non inco
che
ompatibili con
c tali scoppi; i dati sarranno raccoolti
inn modo perrtinente,com
mpleto e nonn eccedente rispetto allee finalità peer le quali so
ono raccoltii o
s
successivam
mente trattatii;
al
 1.3.Conserv
1
vati per unn periodo non supeeriore a quello
q
stretttamente necessario
n
s
soddisfacim
mento delle finalità
f
istituuzionali delll'impianto, per le qualii essi sono stati
s
raccoltii o
s
successivam
mente trattatti ed inognni caso parii al periodoo di tempoo stabilito dai
d successiivi
c
commi
3 e 4 del presente articolo;
 1.4.
1 Trattatii, con riferiimento allaa finalità deell'analisi dei flussi deel traffico, con modaliità
v
volta
a salvaaguardare l'anonimato ed in ogni caso succeessivamentee alla fase della
d
raccoltta,
a
atteso
che lee immagini registrate
r
poossono conttenere dati di
d carattere personale.
 1.5.
1
L'attivvità di viddeosorvegliaanza è eff
ffettuata neel rispetto del c.d. principio di
p
proporziona
alità nellasceelta delle modalità
m
di riipresa e disllocazione.
 1.6.
1 Il sistem
ma informaativo ed il relativo pro
ogramma innformatico sono confo
ormati, già in
o
origine,
in modo
m
da nonn utilizzare dati relativ
vi a personee identificabbili quando le finalità del
d
trrattamento possono
p
esssere realizzaate impiegaando solo daati anonimi.
2..
I dati personali sono
s
ripresi attraverso le telecameere dell'impiianto di viddeosorvegliaanza installaate
suul territorio del Comuune di Tarannto che pottrà essere successivam
s
mente integrrato con nu
uovi impiannti,
seecondo glii sviluppi futuri deel sistema, approvatiidall'organoo amministtrativo com
mpetente. L'
inndividuazionne dei luogghi da sottooporre a viddeosorvegliianza, comee anche preevisto dal D.L.
D
n.11 del
d
20009 converrtito in L. n. 38 del 2009
2
e nel rispetto deelle finalità previste daal presenteR
Regolamentto,
coompete all'O
Organo di governo
g
delll'Ente. In caso
c
di eveentuale increemento dim
mensionale dell'impiant
d
to,
m
modifica
o ceessazione di
d punti di riipresa, si prrocederà con atto amm
ministrativo ddella figuraa apicale dellla
Poolizia Locaale in attuaazione di quanto
q
prevviamente deeliberato deell'organo ddecisionale dell'Ente nel
n
rispetto dellaa normativaa vigente. L'indicazion
L
ne dell'ubicazione delle apparecchhiature vien
ne mantenuuto
agggiornato coon apposita deliberazioone della Giiunta del Co
omune di Taaranto.
3..
Fatti salvi i cassi di richiessta degli innteressati all trattamentto dei dati registrati, questi ultim
mi
poossono esseere riesaminnati, nel limiite del temppo che la strrumentazionne informatiica consentee e comunqque
neel rispetto di
d quanto previsto dal presente reegolamento e dalle norrme applicaabili e comu
unque solo in
caaso di effetttiva necessità per il connseguimentoo delle finaalità di cui al
a Capo l, arrt. 3 a seguiito di regolaare
auutorizzazionne di volta in
i volta richhiesta al Titoolare del traattamento.
La mancata osservanza
o
degli obbliighi previstii al presentee articolo comporterà ll'applicazio
one disanziooni
diisciplinari e,
e nei casi prrevisti dallaa normativaa vigente, dii sanzioni am
mministrative oltre chee l'avvio deggli
evventuali proocedimenti disciplinari.
d
.
4..
La coonservazionne dei dati, delle
d
inform
mazioni e deelle immaginni raccolte m
mediante l'u
uso di sistem
mi
dii videosorvveglianza è strettamentte necessariia rispetto alle finalitàà del trattam
mento ed è limitata allle
quuarantotto ore
o successive alla rilevvazione, a meno
m
di ulteeriori esigennze, di seguiito specificaate.
5..
Qualoora l'attivittà sia finaalizzata alla tutela della
d
sicureezza urbanaa, il termiine massim
mo
15
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diiconservazioone dei daati è fissatoo in 7 (sette) giorni successivi alla
a rilevaziione dell'informazionee e
deelleimmaginni, salvo deroghe espresse
e
deell'art. 6 del D.L. n.11 del 2009, co
onvertito coon
m
modificazion
ninella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorren
nti dalla raccolta, tenutto conto dellle finalità da
peerseguire. Qualora
Q
vi fosse
f
necesssità, alcunii fotogramm
mi e dati pootranno esseere ulteriorrmente trattaati
siino al comppletamento delle
d
relativve proceduree di accertaamento da parte
p
degli oorgani prepo
osti, legate ad
unn evento giàà accaduto o realmentee incombentte.
A 20-Presscrizioni daa adottare per
Art.
p i dati trrattati
I monnitor degli impianti
i
di videosorveeglianza ed i monitor dai
d quali è ppossibile viisionare i daati
1..
accquisiti conn sistemi di rilevamentto targhe, bodycam-dasshcam, fotootrappole, e droni, son
no collocati in
m
modo
tale daa non perm
mettere la viisione dellee immagini, neanche occasionalm
o
mente, a persone estrannee
noon autorizzaate.
al
2..
L'accesso alle im
mmagini daa parte del responsabiile del servvizio e dellee persone autorizzate
a
trattamento dei
d dati si liimita alle attività
a
oggeetto della so
orveglianza;; eventuali altre inform
mazioni di cui
c
veengano a coonoscenza mentre
m
osseervano il coomportamen
nto di un soggetto ripreso, non devono
d
esseere
prrese in conssiderazione.
3..
Nel caso
c
le imm
magini sianoo conservatee, i relativi supporti veengono custoditi, per l'intera
l
duraata
deella conservvazione, in un
u armadio o simile strruttura dotaato di serratuura, apribilee solo dal Responsabile
R
ee
daagli incaricaati del trattaamento dei dati.
d
4..
La caancellazionee delle imm
magini è garrantita mediiante gli strrumenti e lee procedure tecnologiche
piiùavanzate; le operaziooni di caancellazionee devono essere effettuate escclusivamente all'internno
deell'ambientee a ciò depuutato sito alll'interno dell Comando di Polizia Locale.
L
5..
Nel caso
c
il supporto debbba essere soostituito peer eccessivaa usura, sarrà distrutto in modo da
reenderloinutiilizzabile, noon permetteendo ilrecuppero dei datti in esso preesenti.
6..
L'accesso alle im
mmagini ed ai dati persoonali è conssentito:
 6.1.Al
6
Respponsabile deel servizio, al responssabile per laa gestione dei dati ed
d alle persone
a
autorizzate
p
previste
daggli articoli da
d 11, 13, 14
4 del Capo IIdel
I
presennte Regolam
mento;
 6.2.Ai
6
prepoosti alle indaagini dell'A
Autorità Giud
diziaria e dii Polizia;
 6.3.All'Amm
6
ministratore di sistemaa dell'Ente ed
e alla ditta fornitricee dell'impian
nto nei lim
miti
s
strettamente
e necessari alle
a loro speecifiche funzzioni di mannutenzione;;
 6.4.All'inter
6
essato debittamente auttorizzato in quanto ogggetto di ripreese;
 6.5.Al
6
rapprresentante leegale dell'E
Ente, presso cui è installato l'impiaanto di video
osorvegliannza
c ha acquuisito e connserva le im
che
mmagini, in
n virtù dei poteri a luui conferiti in materia di
s
sicurezza
urbbana ex art 54 D.lgs. 267/2ooo (T
TUEL);
 6.6.Nel
6
casoo di accessso ai dati da parte dell'interessa
d
ato questi avrà vision
ne solo dellle
im
mmagini chhe loriguarddano direttam
mente.
7..
Fermo quanto prrevisto all'aart. 13 Capoo II del pressente regolaamento, tuttti gli accesssi alla visione
veengono doccumentati mediante
m
l'aannotazionee in un app
posito "reggistro degli eventi e degli
d
accesssi"
(ccartaceo e/o informaticoo), conservaato nei locaali del Comaando di Poliizia Locale, nel quale sono
s
riportaati:
 7.1.La
7
data e l'ora d'acccesso e di usscita;
 7.2.
7 L'identificazione deel terzo autoorizzato;
 7.3.I
7
dati perr i quali vieene svolto l'aaccesso;
 7.4.Gli
7
estreemi e la mottivazione deell'autorizzaazione all'acccesso;
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 7.5.Le
7
eventtuali osservazioni dellaa persona au
utorizzata all trattamentoo;
 7.6.La
7
sottosscrizione deel medesimoo.
8..
Non possono
p
essere rilasciaate copie delle immag
gini registraate concerneenti altri so
oggetti diverrsi
daall'interessaato, salvi i casi particolaarmente meeritevoli di tutela.
t
9..
La diiffusione dii immaginii personali è consentitta quando la persona interessataa ha espressso
ilpproprioconssenso o è necessaria
n
p la salvagguardia dellla vita o deell'incolumiità fisica o è giustificaata
per
daanecessità di giustiziia o di polizia;
p
essa è comu
unque effetttuata con modalità tali da noon
reecarepregiuddizio alla diignità della persona.

A 21 - Infformazioni rese al mom
Art.
mento dellaa raccolta
1..
Il Coomune di Taranto,
T
in ottemperanz
o
za a quanto
o disposto dall'art. 13 del Reg. EU
E 2016/6779
esspone un'addeguata seggnaletica peermanente, nelle strad
de e nelle piazze in cui sono posizionate
p
le
teelecamere, su
s cui è riiportata la seguente dicitura:
d
" Comune
C
dii Taranto - Area videeosorvegliatta"
seecondo i proovvedimentti emanati dalle
d
competenti Autoriità di sorvegglianza e quuindi a mezzzo di cartellli,
annche con forrmule sintettiche, ma chhiare e senzza ambiguitàà.
Il supporto coon l'informaativa:
 1.1.Deve
1
e
essere
colllocato nei luoghi ripresi o nelle imm
mediate viccinanze, noon
n
necessariam
mente a contaatto con la telecamera
t
 1.2.
1 Deve avvere un form
mato ed un posizionam
mento tale da
d essere chhiaramente visibile
v
anche
inn orario nottturno;
 1.3.Deve
1
ingglobare un simbolo o una stilizzaazione di essplicita e im
mmediata comprensionne,
e
eventualmen
nte diversifiicati se le im
mmagini son
no solo visionate o ancche registratte.
In prresenza di più strumeenti di videoripresa, in
i relazionne alla vasttità dell'areea oggetto di
2..
rilevazione, sono
s
installaati più carteelli.
3..
Il Com
mune di Taaranto, nellaa persona deel legale rap
ppresentante pro tempoore, dovrà comunicare
c
ai
ciittadini l'evventuale inncremento dimensionaale dell'imp
pianto e l'eventuale successiva modifica o
ceessazione per
p qualsiasii causa del trattamentoo medesimo
o, ai sensi del successsivo art. 22
2 del presennte
Capomediantte l'affissionne di apposiiti manifestiiinformativii e/o altri mezzi
m
di diffu
fusione locaale.
A .22 - Dirritti dell'intteressato
Art
1..
In relazione al trattamentoo dei dati personali l'interessato
l
o, dietro prresentazionee di apposiita
istanza, ha diiritto:
 1.1.Di
1
chieddere in ognii momento all'intestato
o Ente la coonferma delll'esistenza di trattamennti
c possonooriguardarloo nonché l''accesso ai propri datii personali,, la rettificaa degli stesssi
che
q
qualora
nonn siano veriitieri, nonchhé la loro caancellazionee
 1.2.Di
1
richieedere la lim
mitazione del trattamen
nto che lo riguarda, e può opporrsi allo stessso
laaddove sia esercitato
e
inn modo illeggittimo.
 1.3.
1 L'appossita istanza relativa all'esercizio dei
d sopracitaati diritti puuò essere prresentata o al
T
Titolare
dell trattamentto o al Reesponsabile della prottezione deii dati (R.P.D. l D.P.O
O)
d
designato.
T istanza deveesseree corredata di
Tale
d ogni infoormazione e documentazione utilee a
d
dimostrare
illegittimo innteresse dell richiedentee.
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2..
Ai seensi degli arrtt. 12, 13 e 14 del Reeg. EU 2016/679, per le richieste di cui all'aart. 4, comm
ma
1..1di cui al presente Capo, le infoormazioni fornite
f
ed eventuali
e
coomunicazionni e azioni intraprese ai
seensi degli arrticoli da n. 15 a 22 e n.
n 34 della medesima
m
norma
n
comuunitaria sonoo gratuite. Se
S le richiesste
deell'interessaato sono maanifestamentte infondatee o eccessiv
ve, in particcolare per ill loro carattere ripetitivvo,
ilttitolare del trattamento
t
o può:
a) addebbitare un coontributo sppese ragioneevole tenend
do conto deei costi amm
ministrativi sostenuti per
p
fornire le informazionni o la comuunicazione o intraprend
dere l'azionne richiesta; oppure
b) rifiutaare di soddiisfare la richhiesta.
Inncombe al titolare deel trattameento l'oneree di dimosstrare il caarattere maanifestamen
nte infondaato
oeeccessivo deella richiestta.
3..
I dirittti di cui al presente arrticolo riferiiti ai dati peersonali conncernenti peersone deceedute possonno
esssere esercittati da chi ha
h un intereesse proprioo, o agisce a tutela dell'interessatto o per rag
gioni familiaari
m
meritevoli
di protezione.
4..
Nell'eesercizio deei diritti di cui al com
mma t l'intteressato puuò conferiree, per iscriitto, delega o
prrocura a peersone fisichhe, enti, asssociazioni od
o organism
mi. L'interessato può, altresì, farssi assistere da
peersona di fidducia.
5..
La rissposta ad unna richiestaa di accesso a dati consservati devee riguardaree tutti quellii attinenti allla
peersona istannte identificcabile e puòò comprenddere eventu
uali dati rifeeriti a terzii, solo nei limiti
l
previsti
daalla Legge. A tal finee la verificaa dell'identtità del rich
hiedente deve avveniree mediante esibizione o
alllegazione di
d un docum
mento di ricoonoscimentoo che eviden
nzi un'immagine riconoscibile delll'interessatoo.
6..
Le isttanze di cuui al presennte articolo possono esssere trasmeesse al titollare del tratttamento o al
reesponsabile della proteezione dati secondo
s
le modalità previste dalll'art. 12 com
mmi 3 e 4 di
d cui al Reeg.
EU
U 2016/6799.
7..
Nel caso
c
l'intereessato vengaa autorizzatto alla visio
one delle im
mmagini perr l'esercizio
o dci diritti di
cuui al commaa 1del preseente articoloo, lo stesso potrà visio
onare le imm
magini secoondo le mod
dalità previsste
daall'art. 13 Capo
C
II deel presente regolamennto ed in ogni
o
caso sotto
s
la suupervisione di personaale
auutorizzato ai
a sensi di tale
t
articoloo. La superrvisione da parte di taali soggetti non è rich
hiesta laddove
l'iinteressato faccia
f
accessso alle imm
magini accoompagnato da personaale di forza di polizia o esibendo un
u
prrovvedimennto dell'autoorità giudiziaria che mootivi l'accessso dell'interressato alle immagini.
L
L'accesso
saarà in ogni caso
c
registraato ai sensi del Capo III, art. 19, comma
c
7 deel presente regolamento
r
o.
8..
Nel caso
c
di esitoo negativo alla
a istanza di cui ai co
ommi preceedenti, l'inteeressato può
ò rivolgersi al
G
Garante
per la proteziione dei dati
d
personnali, fatte salve
s
le poossibilità ddi tutela am
mministrativa
eggiurisdizionnale previstee dalla norm
mativa vigennte.
A 23 - Sicurezza dei dati
Art.
1..
I dati personali oggetto
o
di trrattamento sono
s
custod
diti ai sensi e per gli efffetti del precedente Cappo
IIII,art. 19 prresso la sala controllo del Comanndo della Polizia
P
Locaale, dove sono custod
diti i dati e le
im
mmaginiregistrate, possono acceddere solo edd esclusivam
mente le peersone autorrizzate indicate agli arrtt.
111, 13, 14 deel Capo 11del presente regolamentto secondo le
l modalità hi indicate..
2..
Il sisttema installlato adotta le misure di
d sicurezza volte a riddurre i rischhi di distruzzione, perditta,
annche accideentale dellee informaziioni, accessso non auto
orizzato o trattamentoo non conssentito o noon
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coonforme allle finalità della
d
raccollta dei dati relativi alla videosorvveglianza. T
Tali misuree di sicurezzza
deevono esserre adottate anche
a
in casso di aggiornnamento deel sistema.
3..
Fermo quanto inndicato dall'art. 19 del presente
p
Caapo, il titolarre del trattaamento prev
vede una serrie
dii condotte da
d porre inn essere al fine
f
di minnimizzare ill rischio deel trattamennto del dato
o. Tali misuure
teecniche ed organizzatiive, attengoono alla siicurezza fissica del daato, sono vvolte a preevenire riscchi
diipendenti daa comportam
menti deglii operatori e riguardano
o anche com
mportamentti da tenere per garantiire
laa sicurezza informatica
i
a del dato. Tali
T misure sono volte anche a connsapevolizzzare i soggeetti deputati al
trattamento del
d dato.
4..
I disppositivi di visualizzazzione impieegati per la visione deelle immaggini, la consultazione ed
innterrogazionne dei dati acquisiti
a
dall sistema sonno posizion
nati e gestitii dagli operaatori in mod
do tale da noon
peermetterne la
l visione, neanche
n
occcasionalmennte, a person
ne estranee non autorizzzate.
 4.11. L'accessoo alle immaagini da paarte dei sog
ggetti indicaati agli art. n e 13 dell Capo II del
d
preesenteregolamento devve limitarsi alle
a attività oggetto di videosorveg
v
glianza;
 4.22. Eventualii altre infoormazioni di cui questi vengonoo a conoscenza, mentree osservanoo il
comportamennto di un sooggetto riprreso, devono
o essere ignnorate. Nel caso le im
mmagini sianno
conservate peer una speciifica richiessta investigaativa dell'auutorità giudiziaria o di un organo di
poolizia giudizziaria, i relaativi supporrti di memo
orizzazione (CD/DVD
D/HD/SD o altri) devonno
esssere custodiitiin manierra sicura e accessibili
a
al
a solo Respponsabile deel servizio o alle persone
auutorizzate al trattamentoo.
 4.33. La canceellazione deei dati avviene con modalità sicuure tali da rrendere irreecuperabile il
daato edimpeddirne la dispponibilità add alcun sogg
getto, anchee mediante sovra-regisstrazione, coosì
come indicatoo dal Garannte per la Protezione dei Dati Personali
P
coon Provvedimento del13
noovembre 20007 "Rifiutii di appareecchiature elettriche
e
ed elettronicche (Raae) e misure di
siccurezza dei dati personnali" e con provvedime
p
ento dello stesso
s
Garannte del o8 aprile
a
2010 in
tem
ma di videosorveglianzza.
A 24- Con
Art.
nclusione del trattameento dei datti
1..

In casso di concluusione, per qualsiasi
q
caausa, di un trrattamento, i dati persoonali sono:
 Distrutti;
 Conservaati per fini esclusivame
e
ente istituzio
onali dell'im
mpianto attivvato;

A 25 -Lim
Art.
mitazioni ai diritti delll'interessatoo
d personaali
1.. La materia è discipliinata dall'arrt. 2undeciees del Codiice in materia di proteezione dci dati
appprovato coon decreto legislativo
l
3 giugno 2003,
30
2
n. 196, così com
me modificaato dal D.lg
gs 101/20188 e
daall'art. 18 deel Reg. E.U
U 2016/679.
A 26 - Dirritto al risarcimento
Art.
1.. La materiaa è regolam
mentata per l'intero dalll'art. 152 del
d D.Lgs 196/2003, coosì come modificato
m
d
dal
D
D.lgs.
101/20018 e dall'arrt. 82 del Reeg Eu 2016//679.
A 27–Com
Art.
municazion
ni
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1..
La coomunicazioone fra titolari che efffettuano traattamenti di
d dati perssonali, diveersi da queelli
ricompresi nelle particoolari categorrie e di queelli relativi a condannee, per l'eseccuzione di un
u compito di
p
e' amm
messa se pprevista da una
u norma di
innteresse pubbblico o connnesso all'eesercizio di pubblici poteri
leegge o, nei casi
c previstii dalla leggee, di regolam
mento.
2..
Non si
s consideraa comunicazione, ai seensi e per glli effetti del precedente comma, la
l conoscennza
deei dati persoonali da paarte delle peersone incarricate ed au
utorizzate per iscritto a compiere le operaziooni
deel trattamennto dal titolaare o dal ressponsabile e che operan
no sotto la loro
l
diretta aautorità.
3..
È in ogni caso fatta salva la comuniccazione o diffusione
d
d dati richiieste, in co
di
onformità allla
leegge, daforzze di polizia, dall'autorrità giudiziaria, da org
ganismi di informazionne e sicurezzza o da alltri
sooggetti pubbblici ai senssi dell'art. 58, comma 2,
2 del D.Lg
gs. 30/6/2003, n. 196, ccosì come modificato
m
d
dal
D
D.lgs.
101/2018, per fiinalità di difesa
d
o di sicurezza dello
d
Stato o di preveenzione, accertamento o
reepressione di
d reati.
4..
Laddoove sussisttano i pressupposti di cui all'artt. 4 della Legge n. 300/1970 il
i sistema di
viideosorvegllianza discipplinato dal presente reggolamento viene
v
postoo in essere pprevio accordo collettivvo
sttipulato dallla rappresenntanza sindaacale unitarria o dalle raappresentannze sindacalli aziendali. In mancannza
dii accordo, gli impiannti e gli strrumenti di cui al priimo perioddo possono essere insstallati prevvia
auutorizzazionne della sedde territoriale dell'Ispetttorato nazio
onale del lavvoro.
A 28- Acccertamento di illeciti e indagini delle
Art.
d
autoriità giudiziaarie c/o di p
polizia
l.
Ove dovessero essere rilevvate immaggini di fattii identificattivi di ipotesi di reato
o o di evennti
rilevanti ai fiini della sicuurezza pubbblica o dellaa tutela amb
bientale la persona
p
autoorizzata al trattamento
t
di
viideosorvegllianza provvvederà a darrne immediaata comuniccazione aglii organi com
mpetenti.
2..
In talli casi, anche in derogga alle prescrizioni dii cui ai preecedenti artticoli 18 e 19 Capo III,
I
l'aautorizzato al trattameento procedderà agli inggrandimentii delle imm
magini stretttamente necessari e noon
ecccedenti alllo specificoo scopo peerseguito ed
e alla regiistrazione delle
d
stessee immaginii su suppoorti
m
magnetici.
3..
Alle informazion
i
ni raccolte ai sensi dell presente articolo
a
posssono acceddere solo glli operatori di
poolizia e l'Auutorità Giuddiziaria.
4..
Gli appparati potrranno essere utilizzati anche in reelazione ad indagini deell'Autorità Giudiziariaa e
deegli operatoori di Poliziaa Giudiziariia.
5..
I tratttamenti di dati personnali dal Corrpo di Polizzia Locale effettuati pper le finaliità di polizia,
quuando diretttamente coorrelati all'eesercizio deei compiti di polizia di prevenzzione dei reeati, di tuteela
deell'ordine e della sicuurezza pubbblica, nonchhé di polizzia giudiziaaria, svolti, ai sensi del
d codice di
prrocedura peenale, per la prevenzzione e reppressione dei
d reati NO
ON sono ddisciplinati dal presennte
reegolamento ma sono disciplinati
d
dal Decretoo del Presid
dente dellaa Repubblicca del 15 gennaio
g
20118,
n.. 15 "Regoolamento a norma deell’art.57 del
d decreto legislativoo 30 giugnno 2003 n.196, recannte
l’individuazioone delle modalità
m
di attuazione dei princip
pi del Codicce in materria di protezzione dei daati
peersonali reelativamentee al trattam
mento dei dati
d effettuatto, per le fiinalità di poolizia, da orrgani, ufficii e
coomandi di polizia
p
(GU
U Serie Gennerale n,61 del 14.0320
018)” e dall D.lgs. dell 18 maggio
o 2018 n.511 ,
reecante “ Atttuazione dellla direttivaa (UE)2016/
6/680 del Pa
arlamento e del Consiiglio del 27
7 aprile 20116,
reelativa alla protezionee delle persoone fisiche con riguarrdo al trattaamento dei dati personali da parrte
deelle autoritàà competennti ai fini dii prevenzionne, indagine, accertam
mento e perrseguimento
o di reati o di
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essecuzione di
d sanzioni penali, nonnché la libbera circola
azione di taali dati e cche abroga la decisione
quuadro 2018/
8/977 GAI del
d consiglioo”.
A 29. Disp
Art.
posizioni atttuative e fiinali
1..
Comppete al Com
mune di Taaranto, con apposita Delibera
D
di Giunta
G
Com
munale, ind
dicare le linnee
guuida perl'inndividuazionne dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione
d
e ritenuta utile, nonché
deemandando al Dirigentte della Poliizia Locale l’aggiornam
mento dell’eelenco dei ppunti di ripreesa.
2..
Il preesente regoolamento sii colloca nella
n
cornicce normativva relati\'a allo svolg
gimento dellle
fuunzioni istittuzionali dell'ente, ai seensi dell'artticolo 2 ter, del D. Lgss 30 giugnoo 2003 n. 19
96, così com
me
m
modificato
daal D.Lgs 1001/2018 e raappresenta ildisciplinar
i
re d'uso dei servizi.
3..
I conntenuti del presente
p
reggolamento e dei relativ
vi allegati devono
d
esseere aggiornaati nei casi di
m
modifica
dellla normativva in materiaa di trattameento dei datti personali.
CAP
PO IV- TUT
TELA AMM
MINISTRA
ATIVA E GIURISDIZ
G
ZIONALE
E- MODIFIICHE
A 30 -Tuttela amministrativa c giurisdizioonale
Art.
1..
Per tuutto quanto attiene ai prrofili di tuteela amminisstrativa e giuurisdizionalle si rinvia integralmen
i
nte
a quanto prevvisto dagli artt.
a 140 biss e seguenti del decreto
o legislativoo 30 giugnoo 2003, n. 19
96, così com
me
m
modificato
daal D.lgs. l011/2018.
2..
In sedde amminisstrativa, ilreesponsabile del proced
dimento, ai sensi
s
e per gli effetti degli
d
artt. 4-6
4
deella legge 7 agosto 19990, n.241, è il responsabile del servizio,
s
così come inddividuato dal
d precedennte
Capo Il art. 3.
3
C
CAPO
V- DIISPOSIZIO
ONI FINAL
LI
A 31 -Tuttela dci datii personali
Art.
t. Il Titolare garantisce, nelle form
me ritenute più idoneee, che il traattamento ddei dati perrsonali in suuo
s
nel rispetto
r
dei diritti, dellee libertà fon
ndamentali,, nonché deella dignità delle persone
poossesso si svolge
fisiche, ai sennsi delle viggenti dispossizioni in maateria.
A 32 Pubb
Art.
blicità del regolament
r
to
1..
Copiaa del presennte regolameento, a norm
ma dell'art. 22
2 della leggge 7 agostoo 1990, n. 241,
2
è tenutaa a
diisposizione del pubblicco perché nee possa prenndere vision
ne in qualsiaasi momento.
2..
Il preesente regoolamento veerrà pubbliicato all' Albo
A
pretoriio e sul siito internett istituzionaale
deell'Ente,nellla sezione "amministrrazione traasparente", ai
a sensi della
d
vigennte normatiiva in tem
ma
dii pubblicaziione degli attti amministrativi.
A 33–Sopravvenienzza di nuovee disposizioni normatiive
Art.
1..
Le diisposizioni del presentte regolameento si inteendono moddificate per effetto di sopravvenuute
noorme vincollanti statali,, regionali o comunitarie.
2..
In talli casi si applica
a
la normativa
n
s
sovraordina
ata. L'Ente potrà in oggni caso provvedere ad
agggiornareilppresente reggolamento per renderrlo maggiormente connforme allee eventuali disposiziooni
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noormativeintervenute.
A 34- Enttrata in vigoore e succeessive modifiche del reegolamentoo
Art.
1..
Il preesente regollamento enttra in vigoree il giorno successivo
s
alla pubbliccazione all'A
Albo Pretorrio
deella deliberaa di approvaazione.
2..
I conntenuti del presente
p
reggolamento sono aggio
ornati nei casi di aggiornamento normativa in
m
materia
di traattamento dei
d dati perssonali. Gli eventuali
e
attti normativvi, atti ammiinistrativideell'Autorità di
tuutela della protezione dei dati personali
p
o atti regollamentari generali
g
del Consiglio
o dell'Unione
doovranno esssere immediiatamente reecepiti.
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