COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
(PROVINCIA DI CUNEO)
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 8.2.2007

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO
DI VIDEO SORVEGLIANZA
Il Comune di Limone Piemonte, per la video sorveglianza degli
uffici comunali dispone, per la sua realizzazione, la seguente
regolamentazione:

SITI DI CONTROLLO
Sono installate n.8 telecamere che permettono di verificare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ingresso secondario
ingresso principale interno
anagrafe (inquadramento bancone e porta di ingresso)
porta ufficio Sindaco
corridoio Ragioneria
corridoio biblioteca
ingresso ufficio tecnico
balcone esterno su Via Municipio

In tutte le postazioni indicate le telecamere sono posizionate in modo
visibile all’utenza.

SEGNALAZIONI
L’utilizzo delle telecamere è segnalato all’utenza mediante la
collocazione di cartelli ben visibili e indicanti “Area video sorvegliata”.

USO DELLE TELECAMERE
L’utilizzo delle videoregistrazioni sarà limitato all’eventuale
accertamento di fatti contrastanti con l’ordinamento giuridico civile e
penale.
La password per l’accesso alle registrazioni in tempo reale è
accessibile dai Responsabili di Servizio (ad oggi Comandante P..M.

Astegiano Andrea, Resp. U.T. Ing. Giraudo Paolo, Resp. Ragioneria
Giraudo Claudia)
Ai fini della visualizzazione dello storico la password di accesso è
tenuta in busta chiusa sigillata depositata presso la cassaforte
ubicata nell’ufficio del Sindaco.
MOTIVAZIONE DELL’INSTALLAZIONE
Sicurezza dei locali

ACCESSO A TRATTAMENTO DEI DATI
La visualizzazione verrà effettuata unicamente a seguito di
denuncia alle autorità competenti o acquisizione di notizia di reato.
L’impianto è dotato di un sistema di accesso ai dati che garantisce
l’impossibilità di visione delle immagini registrate da parte dei non
legittimati. Le registrazioni contenute nel supporto di cui sopra
saranno detenute per un tempo non superiore a 7 gg., tempo
ritenuto congruo per l’eventuale proposta di acquisizione dai soggetti
legittimati di cui al punto precedente, dopo tale periodo le
registrazioni saranno cancellate automaticamente dal sistema di
video sorveglianza. Le immagini acquisite a seguito di denuncia,
acquisizione di notizia di reato o a seguito di indagini ordinate
dall’Autorità Giudiziaria, possono essere conservate su supporto
informatico della centrale operativa per tutto il tempo necessario alle
indagini e poi cancellate.
Le immagini non saranno comunicate ad altri soggetti, né saranno
oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell’autorità giudiziaria
o di polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in
corso.

TITOLARE - RESPONSABILE - INCARICATO
Il Comune di Limone Piemonte, è ai fini della legge 196/03, il
“Titolare” del trattamento dei dati.
Si individua quale “Responsabile” del trattamento dei dati riferito alle
immagini il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Giraudo Paolo e si
individuano quali “Incaricati” del trattamento di dati il Comandante
P.M. Astegiano Andrea e il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Giraudo Claudia
A loro si provvederà ad inviare copia della lettera di nomina
individuale con precisati compiti e mansioni. A tal fine l’accesso alla
visualizzazione delle immagini, come sopra citato, sarà consentito

esclusivamente alle sopra citate persone. La visione delle
registrazioni è autorizzata solo nei casi in cui è indispensabile per gli
scopi perseguiti
Il personale di P.G. in caso ritenga opportuna la visualizzazione di
immagini farà espressamente richiesta scritta all’ente cui farà
seguito autorizzazione scritta da parte del Responsabile del
trattamento o, in sua assenza, da parte di uno degli incaricati
Ai fini di efficienza e manutenzione degli impianti, il comune di
Limone Piemonte sia avvale della collaborazione esterna delle
società fornitrici dei sistemi di ripresa, comunicazione,
memorizzazione e visualizzazione; tali società svolgono prestazioni
strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento.
In ogni momento ogni interessato potrà esercitare i suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs n.
196/2003.
E’ vietato ogni altro diverso impiego dell’impianto di video
sorveglianza.

