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ATTIVAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO COMUNALE
AVVISO AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 - art. 12 comma 2 del Regolamento di videosorveglianza)

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
RENDE NOTO
L'avvio del trattamento di dati personali, a seguito dell'attivazione dell'impianto di
videosorveglianza realizzato sul territorio comunale.
"Titolare" del trattamento è il Comune di Gravina in Puglia, cui competono le
decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati avverrà secondo quanto disposto dal Codice in materia di
protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
e dalla Deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di
videosorveglianza, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità
delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.
Le finalità perseguite sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al
Comune, in particolare dal D. L.vo 18 agosto 2000 nr. 267, dalla legge 7 marzo 1986 nr.
65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto Comunale e dai
Regolamenti Comunali vigenti, in particolare del Regolamento di Videosorveglianza
approvato dal C. C. con delibera n. 31 del 9 giugno 2016, allo scopo di:
a. tutelare e proteggere il patrimonio pubblico, prevenendo e perseguendo eventuali
atti di vandalismo o danneggiamento;
b. prevenire e reprimere reati, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi
sul territorio comunale, garantendo maggiore protezione ai cittadini nell'ambito
della sicurezza urbana, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
c. prevenire e contrastare comportamenti che possano turbare gravemente la quiete
pubblica o il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione a cui sono destinati;
d. accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di rifiuti;
e. acquisire prove di atti illeciti.
Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati
personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle
videocamere, interessano soggetti e gli eventuali mezzi di trasporto che transiteranno
nell'area interessata.
Saranno raccolte esclusivamente le immagini strettamente necessarie per il
raggiungimento delle finalità perseguite, in modo pertinente, completo e non eccedente
rispetto alle finalità per le quali sono raccolte, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice in
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materia di protezione dei dati personali.
Le immagini registrate saranno conservate per un periodo massimo di sette giorni,
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite
al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8
aprile 2010, ed in modo particolare in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad
indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. In relazione alle capacità di
immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale saranno
sovrascritte su quelle registrate.
I dati oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
La gestione dell’impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia
Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 55
del Codice di Procedura Penale. L'accesso ai locali adibiti a sede di raccolta, gestione,
conservazione e trattamento dei filmati e dei server del sistema sarà consentito
esclusivamente al Responsabile ed ai preposti/incaricati del trattamento, con le modalità
stabilite nel Regolamento Comunale. Alle immagini raccolte potranno inoltre accedere, per
l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione giudiziaria,
le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di polizia giudiziaria.
Il sistema di telecamere installate non consente la videosorveglianza c.d. dinamica
preventiva: le stesse potranno solo riprendere staticamente un luogo. Inoltre, non sono
abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure
comportamenti non previamente classificati. Le telecamere consentono, tecnicamente,
riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in
bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non
effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle
finalità istituzionali dell’impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa, sono inviati
presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale e in questa sede sono
visualizzati su monitor e registrate su appositi server. L’impiego del sistema di
videoregistrazione è necessario per ricostruire l’evento, per le finalità previste dal presente
Regolamento.
Il sistema di videosorveglianza sarà avviato dal giorno 02 marzo 2017.
Le aree interessate dalla presenza di telecamere, opportunamente segnalate
mediante installazione di adeguata segnaletica verticale, sono ubicate nelle strade e nelle
piazze di seguito indicate:
1) via Civita;
2) piazza Cattedrale;
3) piazza Benedetto XIII;
4) via Abbrazzo D’Ales;
5) piazza Notar Domenico;
6) via Marconi;
7) via Incannamorte;
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8) via Matteotti;
9) piazza Plebiscito;
10) piazza Buozzi;
11) via Cassese;
12) piazza della Repubblica;
13) via Fighera;
14) via Borgo;
15) via Calata Grotte San Michele.
In relazione ai trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati, identificati
o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.
Il presente avviso viene pubblicato sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Gravina in Puglia, sul quale è stata resa disponibile un’apposita sezione
dedicata alla videosorveglianza, nonché portato a conoscenza della cittadinanza mediante
affissione nei principali luoghi di aggregazione cittadina.
Gravina in Puglia, 28 Febbraio 2017
Il Responsabile del trattamento
Magg. Nicola CICOLECCHIA
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