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Art. 1 - FINALITA' 

L’impianto di videosorveglianza presso la Stazione di Maleo è finalizzato:       

 ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini; 

   a tutelare il patrimonio pubblico; 

 al controllo della Stazione nonché delle aree limitrofe. 

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO 

L'impianto si compone di 6 telecamere centralizzate presso un armadio collettore, ubicato presso 

il fabbricato della Stazione ferroviaria di Maleo e di una rete di comunicazione dati che trasmette, 

via radio, le immagini presso la sala controllo (d’ora in avanti CDC) del Comando della Polizia 

Locale di Maleo.  

Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, 

archivi o banche dati, né accessibili da altre reti periferiche.  L’armadio con gli apparati di sistema  

è ubicato in un locale presso la Stazione Ferroviaria di Maleo, dove è presente un sistema di 

registrazione. A valle il Comune di Maleo ha realizzato un sistema di remotizzazione delle immagini 

presso la CDC del Comando di Polizia Locale attraverso un collegamento radio.   

Art. 3 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DATI 

Il Responsabile della gestione e trattamento dati nell'ambito del Comando di Polizia Locale è 

individuato, ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003, nella persona del Funzionario Responsabile 

del Servizio.  Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei 

dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che 

disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante 

per la protezione  dei dati personali: egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della CDC, le 

chiavi degli armadi per la conservazione delle registrazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo 

dei sistemi ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003.  Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 

del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del 

trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità e le procedure 

previste dalla medesima norma e dal Regolamento Comunale per l’installazione e utilizzo di 

impianti di videosorveglianza sul territorio comunale. 

Art. 4 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO 

L'accesso alla CDC è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, ed agli 

incaricati addetti ai servizi di cui agli articoli 5 e 6.  Eventuali accessi di persone diverse da quelli 

innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Funzionario Responsabile del Servizio 

ed in sua assenza da chi lo sostituisce il quale sarà incaricato mediante apposito atto.  Possono 

essere autorizzati all'accesso solo  incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di 

appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale 
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addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali come previsto di successivi 

commi. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad 

evitare assunzione o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le 

operazioni di manutenzione degli impianti.   Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento 

vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non 

eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato.    

Art. 5 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI -  GESTIONE DELL'IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA 

Il Responsabile designa e nomina gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la 

gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli Operatori di Polizia Locale.                                                        

I preposti sono nominati tra il Personale della Polizia Locale e del Comune di Maleo che per 

esperienza, capacità ed affidabilità, garantiscono il pieno rispetto delle vigenti disposizione in 

materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è 

riservata agli Organi di Polizia Locale.  Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i 

compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo 

degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di 

riferimento e sul presente Regolamento. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto 

di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di 

accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.  

Art. 6 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE 

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile, agli Incaricati ed ai Preposti 

indicati negli articoli 4 e 5.  Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una 

chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la 

assoluta riservatezza. Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione scritta al Responsabile, 

potranno autonomamente variare la propria password.   

Art. 7 -  ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA 

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti 

ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza 

provvederà a darne immediata comunicazione agli Organi competenti.   In tali casi, in deroga alla 

puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 6, l'incaricato 

procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti 

allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici/informatici. 

Alle  informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli Organi di Polizia 

e l'Autorità Giudiziaria. Per le finalità di cui il presente articolo, previa stipula di apposita 

convenzione che assicuri pari garanzie in termini di tutela della privacy, potrà essere creata, 

sempre a cura e a spese del Comune di Maleo, una ulteriore connessione di remotizzazione delle 

immagini con la locale Stazione dei Carabinieri di Maleo.   
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Art. 9 -  DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dell'Ente, ai sensi del D.Lgs n°  196  del 30/06/2003, rappresenta il disciplinare d'uso 

dei servizi verrà notificato all'Autorità Garante per la protezione dati personali di cui al D.Lgs n° 

196  del 30/06/2003. 

 


