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Art. 1 - Premesse

1. Il presente Regtlamentt disciplina le mtdalità di racctlta, tratamentt e ctnseriaiitne dei dat perstnali
mediante sistemi di iidetstriegliania nell’ambitt del territtrit del Ctmane di Catrle. Eientaali altri ambit
territtriali tggett di iidetstriegliania a segaitt di acctrdi, ctnieniitni t altrt, stpalate dal Ctmane di
Catrle ctn altri stgget pabblici t priiat, sarannt tggett di specifca disciplina, nel rispett ctmanqae di
qaantt preiistt dal presente Regtlamentt.
2. Ctsttaisce iidetstriegliania qael ctmplesst di strament fnaliiiat alla iigilania in remttt, citè che si
realiiia a distania mediante disptsitii di ripresa iidet, captaiitne di immagini, eientaale ctnsegaente
analisi, ctllegat a an centrt di ctntrtllt e cttrdinamentt diretamente gesttt dalla Centrale Operatia del
Ctmandt di Ptliiia Ltcale.
3. Le immagini, qaaltra rendant le perstne identfcate t identfcabili, ctsttaisctnt dat perstnali. In tali
casi la iidetstriegliania incide sal diritt delle perstne alla prtpria riseriateiia.
4. Ctn il  presente Regtlamentt si garantsce che il  tratamentt dei  dat perstnali,  efetaatt mediante
l’atiaiitne di sistemi di iidetstriegliania gestt e impiegat dal Ctmane di Catrle nel prtprit territtrit, si
sitlga nel rispett dei dirit, delle libertà ftndamentali,  ntnché della dignità delle perstne fsiche, ctn
partctlare riferimentt alla riseriateiia e all’identtà perstnalet garantsce, altres,, i  dirit delle perstne
giaridiche e di tgni altrt Ente t asstciaiitne ctinitlt nel tratamentt, aiatt rigaardt anche alla libertà di
circtlaiitne nei latghi pabblici t apert al pabblict.
5. Ai fni delle defniiitni di cai al presente Regtlamentt si deie fare riferimentt al D.lgs 101/2018 relatit
alla prtteiitne delle  perstne fsiche ctn rigaardt al tratamentt dei  dat perstnali  e all’art  2 del D.lgs
51/2018 relatit alla prtteiitne delle perstne fsiche ctn rigaardt al tratamentt dei dat perstnali  da
parte delle aattrità ctmpetent ai fni di preieniitne, indagine, accertamentt e persegaimentt di reat t
esecaiitne di saniitni penali. 

Art. 2 - Principi generali

1. Le ntrme del presente Regtlamentt si ftndant sai principi di liceità, necessità, prtptriitnalità e fnalità,
ctme di segaitt defnit.
Ai sensi dell’art. 6 del dl 23 febbrait 2009, n. 11, ctnierttt nella legge 23 aprile 2009, n. 38 “per la tatela
della sicareiia arbana i ctmani ptsstnt atliiiare sistemi di iidetstriegliania in latghi pabblici t apert al
pabblict”.  Per  “sicareiia  arbana”  si  intende  la  tatela  della  sicareiia  pabblica,  intesa  ctme  atiità  di
preieniitne e repressitne dei reat, ctn esclasitne delle faniitni di ptliiia amministratia, ntnché il bene
pabblict che aferisce alla iiiibilità e al dectrt delle cità. Gli impiant di iidetstriegliania installat t in
ctrst di realiiiaiitne da parte del Ctmane di Catrle atengtnt specifcamente e in iia principale alla tatela
della sicareiia arbana e al presidit eientaale anche delle atiità di ptliiia amministratia.
2. Principio di liceità: il tratamentt di dat perstnali efetaatt atraierst sistemi di iidetstriegliania da
parte di stgget pabblici è ctnsenttt stltantt per lt sitlgimentt delle faniitni isttaiitnali. Esst infat è
necessarit per l'esecaiitne di an ctmpitt di interesse pabblict  ctnnesst all'eserciiit di pabblici ptteri di
cai il Ctmane e la Ptliiia Ltcale stnt iniestt.
3. Principio di necessità: i sistemi di iidetstriegliania stnt ctnfgarat per l’atliiiaiitne al minimt di dat
perstnali  e di dat identfcatii,  in mtdt da escladerne il  tratamentt qaandt le fnalità persegaite nei
singtli casi ptsstnt essere realiiiate mediante, rispetiamente, dat antnimi td tpptrtane mtdalità che
permetant di identfcare l’interessatt stlt in cast di necessità.
4.  Principio di proporzionalità: nel ctmmisarare la necessità del sistema di iidetstriegliania al gradt di
rischit ctncrett, ia eiitata la rileiaiitne di dat in aree t atiità che ntn stnt stggete a ctncret perictli,
t per le qaali ntn rictrra ana efetia esigenia di deterrenia. Gli impiant di iidetstriegliania ptsstnt
essere atiat stlt qaandt altre misare siant ialatate insafcient t inataabili. Se la ltrt installaiitne è
fnaliiiata  alla  prtteiitne di  beni,  anche in relaiitne ad at di  iandalismt,  deitnt risaltare pariment
inefcaci altri idtnei acctrgiment qaali ctntrtlli da parte di addet, sistemi di allarme, misare di prtteiitne
degli ingressi, abilitaiitni agli ingressi. La prtptriitnalità  ia ialatata in tgni fase t mtdalità del
tratamentt.



5.  Principio di fnalità: gli sctpi persegait deitnt essere determinat, esplicit e legitmi. E’ ctnsentta la
iidetstriegliania ctme misara ctmplementare itlta a tatelare la sicareiia arbana anche nell’ambitt di
edifci t impiant tie si sitlgtnt atiità prtdatie, indastriali, ctmmerciali t di seriiii, t ctmanqae ctn lt
sctpt di ageitlare l’eientaale eserciiit, in sede di giadiiit ciiile t penale del diritt di difesa del tttlare
del tratamentt t di terii salla base di immagini atli in cast di fat illecit.

Art. 3 – Designat e autorizzat al tratamento

1. Tittlare dei dat è il Ctmane di Catrle.
2. Designat al tratamentt dei dat rileiat ctn apparecchi di iidetstriegliania stnt:
    a) il Ctmandante della Ptliiia Ltcale per le telecamere ctllegate alla Centrale Operatia e per i disptsitii
mtbili in ast al Ctrpt (Btdy-cam, Dash-cam, Fttttrattple e altri disptsitii mtbili, Drtni, ecc.). Il Ctmane ,
in qaalità di tttlare del tratamentt, pttrà impartre diretie  e ftrnire indicaiitni per la gesttne ttmale
della iidetstrieglianiat
    b) gli  altri  Dirigent dei seriiii  ctmpetent per le telecamere a tatela del  patrimtnit ctmanale ntn
ctllegate alla Centrale Operatia della Ptliiia Ltcale.
3. Tali designat ierrannt pantaalmente indiiidaat ctn att del Ctmane, che pttrà impartre diretie e
ftrnire indicaiitni per la gesttne ttmale della iidetstriegliania.
4. Ptsstnt essere indiiidaat dal Ctmane alteritri designat in ragitne di necessità t esigenie specifche.
5.  I  designat indiiidaant  e  ntminant,  ctn  prtprit  prtiiedimentt,  gli  aattriiiat alla  gesttne  degli
impiant di pertnenia nel namert ritenatt safciente a garantre il ctrrett faniitnamentt del seriiiit.
6. L’amministrattre t gli amministrattri di sistema stnt designat dal Ctmane. Nell’att di designaiitne il
Ctmane, in qaalità di tttlare del tratamentt, pttrà impartre diretie e ftrnire indicaiitni per la gesttne
ttmale della iidetstriegliania.
7. Ctn l’att di ntmina, ai singtli aattriiiat stnt afdat i ctmpit specifci e le pantaali prescriiitni per la
gesttne e l’atliiit  dei sistemi.
8. Ai fni dell'aiiit, dell'efcientamentt, del ptteniiamentt e della manateniitne degli impiant, il Ctmane
di Catrle e gli eientaali altri ctmani ctnieniitnat per il seriiiit di ptliiia ltcale, ptsstnt aiialersi della
ctllabtraiitne  di  altri  stgget specialiiiat in  materia.   lI  Ctmane  paò  afdare  a  qaest stgget di
ctmprtiata  esperienia,  preiia  la  stpala  di  apptsitt  acctrdt/ctntratt/ctnieniitne/t  altrt  att,  la
racctlta,  la  casttdia,  la  ctnseriaiitne  e  gli  adempiment relatii,  delle  immagini  registrate,  anche
eientaalmente in an'ttca di  “cltad ctmpatng”.  Il  legale rappresentante del  stggett afdatarit  sarà
ntminatt resptnsabile del tratamentt e/t amministrattre del sistema, ctn specifct att indicante precise
istraiitni per garantre la tatela della priiacy e limitare l’accesst alle necessità di interient tecnici.
9. Per i Ctmani ctnieniitnat per il seriiiit di ptliiia ltcale ctn il Ctmane di Catrle sarannt necessari
singtli  e  specifci  at,  di  ciascan  Ctmane  (tttlare  del  tratamentt),  di  ntmina  a  designatt  e  ad
amministrattre di sistema per la gesttne dei dat racctlt dalla Centrale Operatia ctmane (Distretaale).
La materia sarà tggett di specifct acctrdt tra i ctmani ctnieniitnat. 
10. Il  ctllegamentt del Sistema di Videtstriegliania Ctmanale ctn le Centrali  t i  Presidi delle ftrie di
ptliiia, pttrà aiienire stlt ed esclasiiamente preiia stpala di specifci acctrdi nell’ambitt dei Pat per la
sicareiia arbana stpalat fra il Ctmane di Catrle e gli eientaali altri Ctmani ctnieniitnat per il seriiiit di
ptliiia  ltcale  e la  Prefetara di  Veneiia  ai  sensi  dell’art.  5,  ctmma 2 e  dall’art.  7  del  decrett-legge n.
14/2017. In tale ctntestt pttrannt anche essere defnite le mtdalità di designaiitne dei iari resptnsabili
del tratamentt dat.

Art. 4 – Informatva

1. I stgget interessat, che stannt per accedere t che si trtiant in ana itna iidetstriegliata, deitnt
essere  inftrmat mediante  apptsit cartelli  ctnftrmi  ai  mtdelli  apprtiat dall’Aattrità  garante  per  la
prtteiitne dei dat perstnali nei casi specifcamente preiist dalla ntrmatia.
2.  In  presenia di  più  telecamere,  in  relaiitne alla  iasttà  dell’area  e  alle  mtdalità  delle  riprese,  stnt
installat più cartelli.



3. Sal sitt isttaiitnale del Ctmane di Catrle è intltre pabblicata l’inftrmatia ctncernente le mtdalità e le
fnalità degli impiant di iidetstriegliania, la mtdalità di racctlta e ctnseriaiitne dei dat e le mtdalità di
diritt di accesst dell’interessatt sectndt qaantt preiistt dal D.lgs 101/2018 relatit alla prtteiitne delle
perstne fsiche ctn rigaardt al tratamentt dei dat perstnali e al D.lgs 51/2018 relatit alla prtteiitne
delle perstne fsiche ctn rigaardt al tratamentt dei dat perstnali da parte delle aattrità ctmpetent ai fni
di preieniitne, indagine, accertamentt e persegaimentt di reat t esecaiitne di saniitni penali. 

Art. 5 – Finalità dei sistemi e architetura degli impiant

1. Le fnalità persegaite mediante l’atiaiitne di sistemi di iidetstriegliania stnt ctnftrmi alle faniitni
isttaiitnali  atribaite  ai  Ctmani.  L’eientaale  atliiit  del  sistema  di  iidetstriegliania  per  fnalità  di
preieniitne,  indagine,  accertamentt  e  persegaimentt  di  reat t  esecaiitne  di  saniitni  penali,  ctn
sistematct accesst da parte di altre Ptliiie Ltcali t  ftrie di ptliiia a ctmpetenia generale, dtirà essere
specifcamente disciplinatt ctn apptsit at. 
2. Il tratamentt dei dat perstnali mediante sistemi di iidetstriegliania è efetaatt ai fni di:
- tatela della sicareiia arbana nei latghi pabblici t apert al pabblictt
- tatela  della  sicareiia  stradale,  per  mtnittrare  la  circtlaiitne  langt  le  strade  del  territtrit

ctmanale e ftrnire aasilit in materia di ptliiia amministratia in generalet
- tatela  del  patrimtnit  ctmanale,  per  presidiare  gli  accessi  agli  edifci  ctmanali,  dall’internt  t

dall’esternt e le aree adiacent t pertnent ad afci td immtbili ctmanalit
-  tatela ambientale e di ptliiia amministratiat
- all’esigenia,  per  fnalità  di  preieniitne,  indagine,  accertamentt  e  persegaimentt  di  reat t

esecaiitne di saniitni penali a ntrma del D.Lgs. 51/2018.
3. Il sistema di iidetstriegliania implica il  tratamentt di dat perstnali  che ptsstnt essere rileiat da
telecamere tradiiitnali eientaalmente manite di algtritmi di analisi iidet, metadataiitne, ctnteggit delle
perstne e ierifca dei ctmptrtament t iarchi letara targhe ctnnessi a black list t altre banche dat in
gradt di ierifcare in tempt reale i dat e/t la regtlarità di an ieictlt in transitt.
4. Il Ctmane di Catrle prtmatie e ataa, per la parte di ctmpetenia, ptlitche di ctntrtllt del territtrit in
ctllabtraiitne ctn gli  altri  Ctmani della Cità Metrtptlitana di Veneiia e ctn i  territtri  ctnfnant, ctn
partctlare riferimentt ai Ctmani ctnieniitnat per il seriiiit di ptliiia ltcale. A tal fne il Ctmane di Catrle
ctnsente l’atliiit delle registraiitni degli impiant ctmanali di iidetstriegliania, a ctndiiitni di reciprtcità
e ctn le mtdalità di cai al ctmma 1.
5. Il Ctmane di Catrle  accede dalla Centrale Operatia ctmane (Distretaale) t da eientaali altre sedi e
pant distaccat, agli impiant di iidetstriegliania dei Ctmani ctnieniitnat per il seriiiit di ptliiia ltcale
nel  rispett  delle  mtdalità  che  sarannt  tggett  di  ant  specifct  “Acctrdt”,  che  sarà  stttscritt  dal
Ctmandante  del  Ctrpt  di  Ptliiia  Ltcale  in  qaalità  di  Designatt  resptnsabile  del  sistema  di
iidetstriegliania ai sensi dell’art.  3, ctmma 2, let. a) del presente Regtlamentt. 
6. Il Ctmane di Catrle prtmatie e ataa, per la parte di ctmpetenia, ptlitche di ctntrtllt del territtrit
integrate ctn trgani isttaiitnalmente preptst alla tatela della sicareiia e dell’trdine pabblict. A tal fne il
Ctmane,  preiia  intesa  t  sa  richiesta  delle  aattrità  di  pabblica  sicareiia  t  degli  trgani  di  ptliiia,  paò
ctnsentre l’atliiit delle registraiitni iidet degli impiant ctmanali di iidetstriegliania, ctn le mtdalità di
cai al ctmma 1.
7. Il Ctmane di Catrle prtmatie, per qaantt di prtpria ctmpetenia, il ctinitlgimentt dei priiat, anche
trganiiiat in asstciaiitni,  ctnstrii  t altrt,  per la  realiiiaiitne di singtli  impiant di  iidetstriegliania,
trientat ctmanqae sa aree t strade pabbliche t a ast pabblict, nel rispett dei principi di cai al presente
Regtlamentt, preiia ialataiitne di idtneità dei sit e dei disptsitii. I priiat interessat assamtnt sa di sé
tgni tnere per acqaistare le atreiiatare e renderle tperatie, ctn ctnnessitne al sistema centrale,  in
ctnftrmità alle carateristche tecniche dell'impiantt pabblict, le mettnt a disptsiiitne dell’Ente a tttlt
grataitt, senia mantenere alcan tttlt di ingerenia salle immagini e salla tecntltgia ctnnessa. Il Ctmane
assame sa di sé la resptnsabilità della gesttne dei dat racctlt.
8. Nei casi di cai al ctmma precedente, in acctrdt ctn il Ctmane di Catrle e preiia stpala di apptsita
ctnieniitne, i stgget priiat che hannt cedatt i prtpri impiant di iidetstriegliania all’Ente ptsstnt, ctn



tneri a prtprit carict, afdare il ctntrtllt in tempt reale delle immagini ad an isttatt di iigilania priiatt,
ctn il ctmpitt di allertare ed interessare in tempt reale le Ftrie di Ptliiia in cast di sitaaiitni antmale. 
9. Per tat gli ambit di natia arbaniiiaiitne, resideniiale e ntn, stgget a PUA (Piani Urbanistci Ataatii)
e per qaelli stgget a interientt dirett tramite PdC (Permesst di ctstraire) ctnieniitnatt t altrt tttlt
ediliiit,  tie siant preiiste natie strade classifcate ctme pabbliche t ctme priiate a ast pabblict,  Il
Ctmane di Catrle paò richiedere, al stggett ataattre, di assamere le spese e gli tneri per realiiiare an
idtnet  sistema  di  iidetstriegliania  ctmpatbile  ctn  l’impiantt  ctmanale.  Tale  sistema,  ana  itlta
realiiiatt, pttrà essere atliiiatt e gesttt esclasiiamente dal Ctmane di Catrle. Per tate le prtcedare e le
mtdalità di realiiiaiitne, cessitne d’ast e gesttne si richiamant e si applicant integralmente le ntrme di
cai al ctmma 7.

Art. 6 – Tratamento e conservazione dei dat

1. I  dat perstnali  tggett di tratamentt, efetaatt ctn strament eletrtnici nel rispett delle  misare
minime indicate dalla ntrmatia relatie alla prtteiitne delle perstne fsiche ctn rigaardt al tratamentt
dei dat perstnali stnt:
a) tratat in mtdt lecitt e sectndt ctrreteiiat
b) racctlt e registrat per le fnalità di cai al precedente art. 5, ctmma 2, e resi atliiiabili per tperaiitni
ctmpatbili ctn tali sctpit
c) racctlt in mtdt pertnente, ctmplett e ntn eccedente rispett alle fnalità per le qaali stnt racctlt t
saccessiiamente tratatt
d)  ctnseriat trdinariamente  per  7  (sete)  gitrni  e  in  tgni  cast  per  an  peritdt  ntn  saperitre  ai 60 
(sessanta)  gitrni  saccessiii  alla  rileiaiitne  per  saliagaardare  le  speciali  esigenie  iniestgatie  di
ptliiia giadiiiaria ctn partctlare riferimentt ai iarchi letara targhe e ad altre esigenie ctrrelate all’atiità
di isttatt e ctmanqae per il tempt stretamente necessarit alla ctnclasitne del relatit prtcedimentt. 

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dat

1. I dat perstnali stnt racctlt atraierst riprese iidet e captaiitne di immagini efetaate da sistemi di
telecamere installate in latghi pabblici ed apert al pabblict, ntnché in immtbili di prtprietà ctmanale,
abicat nel territtrit di ctmpetenia.
2. Le telecamere di cai al precedente ctmma ctnsenttnt riprese iidet a ctltri t in bianct e nert, ptsstnt
essere dttate di brandeggit e di ittm ttct e stnt ctllegate alla centrale tperatia del Ctmandt di Ptliiia
Ltcale, che pttrà, esclasiiamente per il persegaimentt dei fni isttaiitnali, eientaalmente digitaliiiare t
indiciiiare le immagini.
3.  I  segnali  iidet  delle  anità  di  ripresa  stnt iisitnabili  presst  la  Centrale  Operatia  abicata  presst  il
Ctmandt di Ptliiia Ltcale, sttt la resptnsabilità del Designatt al tratamentt dei dat.
4. Le immagini iidetregistrate stnt ctnseriate per il peritdt indicatt all’art. 6, ctmma 1, let. d), nella
centrale  di  registraiitne.  Al  termine  del  peritdt  stabilitt  il  sistema  di  iidetregistraiitne  prtiiede  in
aattmatct  alla  ltrt  cancellaiitne  -  tie  tecnicamente  ptssibile  -  mediante  stira-registraiitne,  ctn
mtdalità tali da rendere ntn più atliiiabili i dat cancellat.

Art. 8 - Utlizzo di partcolari sistemi mobili.

1. Body Cam e Dash Cam - Gli tperattri di Ptliiia Ltcale ptsstnt essere dttat nellt sitlgimentt di seriiii
tperatii e di ctntrtllt del territtrit delle Btdy Cam (tssia sistemi di ripresa indtssabili) e delle Dash Cam
(telecamere a btrdt ieictli di seriiiit) in ctnftrmità delle indicaiitni detate dal Garante della Priiacy ctn
ntta 26 laglit 2016, prtt.  n.  49612, ctn cai stnt state impartte le prescriiitni  generali  di  atliiit dei
predet disptsitii il cai tratamentt dei dat è rictndttt nell'ambitt del D.lgs 51/2018 tratandtsi di "dat



perstnali  diretamente  ctrrelat all'eserciiit  dei  ctmpit di  ptliiia  di  preieniitne  dei  reat,  di  tatela
all'trdine e della sicareiia pabblica, ntnché di ptliiia giadiiiaria".
2.  Il  Ctmandt  del  Ctrpt  carerà  la  predisptsiiitne  di  ant  specifct  disciplinare  tecnict  internt,  da
stmministrare agli tperattri di Ptliiia Ltcale che sarannt dttat di micrtcamere, ctn specifcaiitne dei casi
in cai le micrtcamere ptsstnt t deitnt essere atiate, dei stgget aattriiiat a disptrre l'atiaiitne,
delle  tperaiitni  aattriiiate  nel  cast  di  emergenia  e  di  tgni  altra  misara  trganiiiatia  e  tecntltgica
necessaria alla ctrreta e legitma gesttne dei disptsitii e dei dat tratat.
3. Il tratamentt dei dat perstnali efetaat ctn simili sistemi di ripresa deie rispetare i principi di cai
all’art. 11 del Ctdice e richiamat all’art. 6 del presente regtlamentt: in partctlare i dat perstnali tggett
di tratamentt debbtnt essere  pertnent, ctmplet e ntn eccedent le fnalità  per le qaali stnt racctlt t
saccessiiamente tratat, ntnché ctnseriat in ana ftrma che ctnsenta l'identfcaiitne dell'interessatt per
an peritdt di  tempt ntn saperitre  a qaellt  necessarit agli  sctpi  per  i  qaali  essi  stnt stat racctlt t
saccessiiamente tratat, per pti essere cancellat.
4.  Telecamere  modulari  e  riposizionabili  (foto  trappole)  - Il  Ctmandt di  Ptliiia  Ltcale  paò dttarsi  di
telecamere riptsiiitnabili, anche del tpt fttt-trapptla,  ctn ptssibilità di generaiitne di allarmi da remttt
per il mtnittraggit atit.
5. Le mtdalità di impiegt dei disptsitii in qaesttne sarannt disciplinate ctn apptsitt prtiiedimentt del
Ctmandt di Ptliiia Ltcale.
6. Gli apparat di iidetstriegliania mtdalare riptsiiitnabili iengtnt installat sectndt necessità, nei latghi
teatrt di illecit penalit ptsstnt essere atliiiat per accertare illecit amministratii, stlt qaaltra ntn siant
altriment accertabili ctn le trdinarie mettdtltgie di indagine. Qaaltra ntn sassistant fnalità di sicareiia t
necessità di indagine preiiste dal  D.lgs 51/2018 che esimtnt il  Tittlare dall’tbbligt di  inftrmaiitne,  si
prtiiederà alla preiia ctlltcaiitne della adegaata cartelltnistca, per l’inftrmatia agli atent freqaentattri
di dete aree.
7. In tgni cast le mtdalità di tratamentt e di ctnseriaiitne dtirannt rispetare qaantt indicatt dall’art. 6
del presente regtlamentt, ntnché qaantt disptstt dalla iigente ntrmatia.
8.  Altri  strument di  videoripresa  - Il  Ctmandt  di  Ptliiia  Ltcale,  per  lt  sitlgimentt  delle  atiità  di
ctmpetenia paò dttarsi di tgni altra tecntltgia di ripresa iidet e di captaiitne di immagini necessaria al
raggiangimentt delle fnalità isttaiitnali.
9. In partctlare paò dttarsi di Sistemi Aertmtbili a Pilttaggit Remttt – DRONI – sia per l’esecaiitne di
riprese ai fni di tatela della sicareiia arbana, sia per fnalità di preieniitne, indagine, accertamentt e
persegaimentt di reat t esecaiitne di saniitni penali.
10. In tgni cast, i disptsitii e il ltrt atliiit deitnt essere ctnftrmi alla ntrmatia iigente, ctn partctlare
riferimentt  alla  regtlamentaiitne  adttata  dall’Ente  Naiitnale  per  l’Aiiaiitne  Ciiile  e  al  Ctdice  della
Naiigaiitne.
11. Le mtdalità di impiegt dei disptsitii in qaesttne sarannt disciplinate ctn apptsitt prtiiedimentt del
Ctmandt di Ptliiia Ltcale.
12. In tgni cast le mtdalità di tratamentt e di ctnseriaiitne dtirannt rispetare qaantt indicatt dall’art.
6 del presente Regtlamentt, ntnché qaantt disptstt dalla iigente ntrmatia.

Art. 9 - Dirit dell’interessato

1. In relaiitne al tratamentt dei dat perstnali l’interessatt, dietrt presentaiitne di apptsita istania, ha
diritt:
a) di ctntscere l’esistenia di tratament di dat che ptsstnt rigaardarltt
b) di essere inftrmatt sagli estremi identfcatii del tttlare e del designatt al tratamentt, tltre che salle
fnalità e le mtdalità del tratamentt dei datt
c) di ttenere:
- la ctnferma dell’esistenia t ment di dat perstnali che lt rigaardantt
- la trasmissitne in ftrma intelligibile dei medesimi dat e della ltrt triginet
-  l’inftrmaiitne  salle  prtcedare  adttate  in  cast  di  tratamentt  efetaatt  ctn  l’aasilit  di  strament
eletrtnici, delle mtdalità e delle fnalità sa cai si basa il tratamentt, la cancellaiitne, la trasftrmaiitne in



ftrma antnima t il bltcct dei dat tratat in iitlaiitne di legge, ctmpresi qaelli di cai ntn è necessaria la
ctnseriaiitne in relaiitne agli sctpi per i qaali i dat stnt stat racctlt t saccessiiamente tratatt
2. I dirit di cai al presente artctlt riferit ai dat perstnali ctncernent perstne decedate ptsstnt essere
esercitat da chi ha an interesse prtprit, t agisce a tatela dell’interessatt t per ragitni familiari meriteitli
di prtteiitne.
3. Le istanie stnt presentate al tttlare t al designatt al tratamentt.

Art. 10 – Accesso ai flmat.
 
1. Al di fatri dei dirit dell’interessatt, di cai all’Art. 9 del presente Regtlamentt, l’accesst ai flmat della
iidetstriegliania è ctnsenttt ctn le stle mtdalità preiiste dalla ntrmatia iigente.
2. Ogni richiesta dtirà essere indiriiiata al designatt del tratamentt dei dat di cai all’Art. 3 del presente
regtlamentt.
3. Per fnalità di indagine, l’Aattrità Giadiiiaria e la Ptliiia Giadiiiaria ptsstnt acqaisire ctpia delle riprese
in ftrmatt digitale, ftrmalandt specifca richiesta scrita. 
4. E’ ctnsenttt stlt all'Aattrità Giadiiiaria e alla Ptliiia Giadiiiaria di acqaisire ctpia delle immagini. Ntn è
ctnsenttt ftrnire diretamente ai citadini ctpia delle immagini.
5. Nel cast di riprese relatie ad incident stradali, anche in assenia di lesitni alle perstne, i flmat ptsstnt
essere richiest ed acqaisit dall’trgant di ptliiia stradale che ha prtcedatt ai rilieii e in capt al qaale è
l’istrattria relatia all’incidente. 
6. Nell’ambitt delle iniestgaiitni  difensiie, il  difenstre della perstna stttptsta alle indagini,  a ntrma
dell’Art.  391-qaater  c.p.p.,  paò  acqaisire  ctpia  digitale  dei  flmat della  iidetstriegliania  presentandt
specifca richiesta al designatt del tratamentt dei dat. In tal cast il difenstre pttrà presentare la richiesta
mttiata e prtiiedere alle spese per il rilascit di ctpia digitale dei flmat della iidetstriegliania, riiersat
sa apptsitt sapptrtt. Salit l’ipttesi di ctnseriaiitne per diierse fnalità, i dat si intendtnt disptnibili per i
ntrmali tempi di ctnseriaiitne.
7. Il citadint iitma t testmtne di reatt, nelle mtre di ftrmaliiiare denancia t qaerela presst an afcit
di ptliiia, paò richiedere al Designatt del tratamentt che i flmat siant ctnseriat tltre i termini di Legge,
per essere messi a disptsiiitne dell’trgant di ptliiia prtcedente. La richiesta deie ctmanqae perienire al
Designatt entrt i termini di ctnseriaiitne preiist. Speterà all’trgant di ptliiia in qaesttne prtcedere a
ftrmale richiesta di acqaisiiitne dei flmat. Tale richiesta dtirà ctmanqae perienire entrt sessanta gitrni
dalla data dell’eientt, dectrsi i qaali i dat ntn sarannt alteritrmente ctnseriat.
8. In tgni cast di acctglimentt delle richieste di cai ai ctmmi precedent, l’addett incaricatt dal Designatt
del tratamentt dei dat, dtirà annttare le tperaiitni esegaite al fne di acqaisire i flmat e riiersarli sa
sapptrtt digitale, ctn lt sctpt di garantre la genainità dei dat stessi.
9.  Pttrannt  essere  diialgate  immagini  prtienient dagli  impiant di  iidetstriegliania,  preiia
antnimiiiaiitne di tgni datt che ctnsenta l’identfcaiitne di stgget.

Art. 11 - Sicurezza dei dat

1. I dat perstnali tggett di tratamentt stnt ctnseriat presst la centrale di registraiitne indiiidaata, alla
qaale  paò  accedere  il  stlt  perstnale aattriiiatt  sectndt  istraiitni  che  deitnt  essere  impartte  dal
Designatt al tratamentt dei dat. 
2. In partctlare l'accesst agli ambient in cai è abicata ana ptstaiitne di ctntrtllt è ctnsenttt stlamente
al  perstnale  in  seriiiit  presst  il  Settre  Aattntmt  Ptliiia  Ltcale  aattriiiatt  dal  Ctmandante,  agli
tperattri di Ptliiia Ltcale dei ctmani ctnieniitnat aattriiiat ed  agli altri aattriiiat. Ptsstnt essere
aattriiiat stlt incaricat di seriiii rientrant nei ctmpit isttaiitnali dell'Ente di appartenenia e per sctpi
ctnnessi alle fnalità di cai al presente Regtlamentt, ntnché il perstnale addett alla manateniitne degli
impiant ed alla paliiia dei ltcali, preientiamente indiiidaatt dal Tittlare t dal Designatt al tratamentt.
L’accesst alla sala di ctntrtllt pttrà, intltre, essere ctncesst, preiia aattriiiaiitne del Ctmandante t di
an sat delegatt,  agli  appartenent alle  ftrie  di  ptliiia,  per  lt  sitlgimentt di  argent atiità di  ptliiia



giadiiiaria e/t di pabblica sicareiia che richiedtnt l’atliiit del sistema di iidetstrigliania. 
3.  Il  Designatt alla  gesttne e  al  tratamentt impartsce idtnee istraiitni  ate ad eiitare  assaniitni  t
rileiamentt di dat da parte delle perstne aattriiiate all'accesst per le tperaiitni di manateniitne degli
impiant e di paliiia dei ltcali.
4. Il Designatt al tratamentt designa e ntmina i preptst in namert safciente a garantre la gesttne del
seriiiit di iidetstriegliania nell'ambitt degli tperattri di Ptliiia Ltcale. 
5. I preptst andrannt ntminat tra gli Ufciali ed Agent in ptssesst della qaalifca di agent di pabblica
sicareiia in Seriiiit presst la Centrale Operatia e nei iari settri tperatii del Ctrpt di Ptliiia Ltcale che
per  esperienia,  capacità  ed  afdabilità  ftrnisctnt  idtnea  garaniia  nel  pient  rispett  delle  iigent
disptsiiitni in materia di tratamentt e sicareiia dei dat. 
6.  La  gesttne  e  l’atliiit  dei  sistemi  di  iidetstriegliania  aient per  fnalità  di  preieniitne,  indagine,
accertamentt e persegaimentt di reat t esecaiitne di saniitni penali è riseriata agli tperattri di Ptliiia
Ltcale, aient qaalifca di Ufciali ed Agent di Ptliiia Giadiiiaria ai sensi dell'art. 57 del ctdice di prtcedara
penale. 
7. Ctn l'att di ntmina, ai singtli preptst sarannt afdat i ctmpit specifci e le pantaali prescriiitni per
l'atliiit dei sistemi in base alle diferent disltcaiitni territtriali degli stessi. 
8.  In  tgni  cast,  prima dell'atliiit  degli  impiant,  essi  sarannt istrait al  ctrrett ast dei  sistemi,  salle
disptsiiitni della ntrmatia di riferimentt e sal presente Regtlamentt. 
9.  Gli  aattriiiat al  tratamentt  e  i  preptst sarannt dttat di  prtprie  credeniiali  di  aatentcaiitne  di
accesst al sistema. 
10. Il sistema dtirà essere ftrnitt di “ltg" di accesst, che sarannt ctnseriat per la darata di anni ant e
stgget a saccessiia mtdifca.
11.  Al  fne  di  garantre  tate  le  ntrme  in  materia  di  sicareiia  del  tratamentt  dei  dat stabilit dal
Regtlamentt UE 2016/679 relatit alla prtteiitne delle perstne fsiche ctn rigaardt al tratamentt dei
dat perstnali  si  applica  qaantt  preiistt  dal  relatit  Regtlamentt  Ctmanale  per  l’ataaiitne  del
Regtlamentt UE 2016/679 relatit alla prtteiitne delle perstne fsiche ctn rigaardt al tratamentt dei
dat perstnali

Art. 12 - Cessazione del tratamento dei dat

1. In cast di cessaiitne, per qaalsiasi  caasa, di an tratamentt, i  dat perstnali  stnt distrat, cedat t
ctnseriat sectndt qaantt preiistt dal  Regtlamentt UE 2016/679 relatit alla prtteiitne delle perstne
fsiche ctn rigaardt al tratamentt dei dat perstnali e dall’art 2 del D.lgs 51/2018 relatit alla prtteiitne
delle perstne fsiche ctn rigaardt al tratamentt dei dat perstnali da parte delle aattrità ctmpetent a fni
di preieniitne, indagine, accertamentt e persegaimentt di reat t esecaiitne di saniitni penali.

Art. 13 – Tutela amministratva e giurisdizionale 

1. Per tatt qaantt atene ai prtfli  di  tatela amministratia e giarisdiiitnale si  riniia integralmente a
qaantt  preiistt  dagli  art.  77  e  segaent del  Regtlamentt  UE 2016/679  relatit alla  prtteiitne  delle
perstne fsiche ctn rigaardt al tratamentt dei dat perstnali e dagli art. 37 e segaent del D.lgs 51/2018
relatit alla prtteiitne delle perstne fsiche ctn rigaardt al tratamentt dei dat perstnali da parte delle
aattrità ctmpetent a fni di preieniitne, indagine, accertamentt e persegaimentt di reat t esecaiitne di
saniitni penali
2. In sede amministratia, il resptnsabile del prtcedimentt, ai sensi e per gli efet degli art. 4-6 della
legge 7 agtstt 1990, n. 241, è il  Designatt al tratamentt dei dat perstnali,  cts, ctme indiiidaatt dal
precedente art. 6. 

Art. 14 – Norma di rinvio

1. Per qaantt ntn disciplinatt dal presente Regtlamentt si riniia al D.lgs 101/2018 relatit alla prtteiitne
delle  perstne  fsiche  ctn  rigaardt  al  tratamentt  dei  dat perstnali  e  al  D.lgs  51/2018  relatit  alla
prtteiitne delle  perstne fsiche ctn rigaardt al  tratamentt dei  dat perstnali  da parte  delle  aattrità



ctmpetent a fni di preieniitne, indagine, accertamentt e persegaimentt di reat t esecaiitne di saniitni
penali,  ntnché  ai  prtiiediment generali  salla  iidetstriegliania  apprtiat dall’Aattrità  garante  per  la
prtteiitne dei dat perstnali e alle indicaiitni centrali dell’Anci e del Ministert dell’internt.

Art. 15 – Abrogazione di norme

1.  Il  presente  regtlamentt  abrtga  e  ststtaisce  il  Regtlamentt  per  la  disciplina  del  sistema  di
iidetstriegliania ctmanale apprtiatt ctn delibera del Ctmmissarit Stratrdinarit n. 47 del 12.11.2015.

Art. 16 - Entrata in vigore
1. Il presente regtlamentt entra in iigtre dtpt l’apprtiaiitne del Ctnsiglit Ctmanale e pabblicaiitne
all’Albt Prettrit per 15 gitrni ctnsecatii.
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