Informativa videosorveglianza ai sensi dell’art. 3.1 Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 e dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
1. Premessa
Con il presente atto il Comune di Trieste, titolare del trattamento dei dati, intende adempiere a
quanto prescritto dall’art. 3.1 del Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza, emanato dal
Garante per la Protezione dei dati personali l’8 aprile 2010 e pubblicato su bollettino n. 99 del 29
aprile 2010 e successive modificazioni.
2. Oggetto
Il Comune di Trieste, in qualità di titolare del trattamento dei dati informa che nel territorio del
Comune di Trieste è in funzione un sistema di videosorveglianza operante in conformità al D.Lgs
196/2003 al suddetto provvedimento, nonchè al „Regolamento per l'utilizzo di impanti di
videosorveglianza del territorio nel Comue di Trieste“, approvato con delibera consiliare n.79 del
17 settembre 2008, reperibile sul sito del Comune, nella sezione Norme e Regolamenti della
Polizia Locale.
3. Finalità del trattamento
I dati personali degli interessati, e nello specifico le registrazioni delle immagini, sono raccolte
esclusivamente per le seguenti finalità:
a) rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a particolare sinistrosità o congestione da
traffico veicolare, per consentire il pronto intervento della polizia locale;
b) individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi
notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
c) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani
comunali del traffico;
d) prevenzione di reati, atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, previa
verifica dell'inefficacia o inattuabilità di altre misure .
Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese
televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i
mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
Il trattamento di dati è effettuato legittimamente anche in mancanza di consenso esplicito degli
interessati ai sensi dell’art. 24, comma I, lettera g) del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 6.2.2. del
Provvedimento 8 aprile 2010, nonché ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs
196/2003.
4. Modalità del trattamento:
I dati formano oggetto, da parte del Comune di Trieste , di trattamenti elettronici nel rispetto di
idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, unicamente per le attività di cui al
punto 3, nel rispetto dei seguenti principi:
a) Liceità del trattamento: il trattamento dei dati attraverso videosorveglianza avviene secondo
correttezza (rispetto di ogni vigente normativa con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi),
per scopi determinati e legittimi.
b) Necessità del trattamento: Il Comune di Tireste si impegna a rispettare il principio di necessità
del trattamento, evitando, pertanto, eccessi e ridondanze.
c) Proporzionalità del trattamento: I dati raccolti sono quelli strettamente necessari per il
raggiungimento delle finalità espresse al punto 3.
5. Informativa minima ai sensi dell’art. 13, comma 3 D.lgs. 196/2003
I soggetti interessati sono opportunamente avvisati del trattamento mediante l’apposizione di
cartelli neille adiacenze delle zone oggetto di videosorveglianza. Tali cartelli contengono le
informazioni indicate all’art. 3 del Provvedimento 8 aprile 2010.

6.Tempi di conservazione delle immagini:
Le immagini rilevate vengono registrate e conservate conformemente a quanto disposto dal
Provvedimento dell’8 aprile 2010 per 72 ore, al termindi tale periodo di conservazione le immagini
registrate vengono cancellate automaticamente dai relativi supporti.
7. Comunicazione a terzi o diffusione dei dati
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati se non all’autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria a fronte di una specifica richiesta.
9.Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trieste, piazza dell'Unità d'Italia 4
polizialocale@comune.trieste.it
10. Designazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento:
Il Titolare del trattamento ha provveduto a designare per iscritto il responsabili del trattamento
nonché gli incaricati del trattamento, autorizzati sia ad accedere ai locali dove sono situate le
postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi
perseguiti, a visionare le immagini e/o trarne copia, in conformità a quanto previsto dall’art. 3.3.2
del Provvedimento 8 aprile 2010.
Il Responsabile del trattamento è il Comadante del Corpo della Polizia Locale
11. Diritti dell’interessato
Ciascun interessato ha diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dall’art. 7 del
d.lgs. 196/2003, nei limiti del disposto dell’art. 3.5 del Provvedimento 8 aprile 2010, inviando una
richiesta all’indirizzo p.e.c. sopra indicato.
La presente informativa potrà poi essere integrata, con ulteriori elementi ed indicazioni, per
soddisfare al meglio qualunque esigenza conoscitiva degli interessati e per assecondare l’evoluzione
normativa.

