Il sistema di videosorveglianza comunale
INFORMATIVA AI CITTADINI SULL'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DAL 1° APRILE 2021 AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D.LVO N° 196/2003)

Il Comune di Labico ha realizzato un sistema di videosorveglianza del territorio comunale per la tutela
del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite, il controllo e il miglioramento
della viabilità urbana.
Richiamati il provvedimento sindacale N. 2 del 5/03/2020 con cui sono state conferite alla scrivente le
funzioni di Responsabile del Settore Vigilanza - Servizio di Polizia Locale, ed il provvedimento
sindacale N. 2 del 01/02/2021 relativo alla nomina quale Responsabile del trattamento dei dati acquisiti
tramite l’impianto di video sorveglianza del territorio comunale in gestione al Comando Polizia Locale
;
Visto il Regolamento per la disciplina della video sorveglianza nel Comune di Labico, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 19/04/2019, con il quale viene disciplinato il trattamento dei
dati personali, realizzato mediante l’impianto di video sorveglianza attivato nel territorio comunale,
nonché l’utilizzo di detto impianto;
Il sistema è composto da una centrale operativa per la visualizzazione, controllo, acquisizione e
memorizzazione delle immagini, collocata presso il Comando della Polizia Locale, e un insieme di
telecamere digitali controllate a distanza e connesse esclusivamente alla rete telematica comunale.
Presso le centrali operative è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere, analizzare le
registrazioni.
L’impianto, la cui corretta installazione e funzionalità è stata accertata dall’U.T.C. giusta nota del
12/3/2021 prot. 25/2021 P.L., è dotato di un sistema centralizzato di registrazione su disco per
consentire la memorizzazione in modo sicuro delle riprese effettuate da tutte le telecamere.
Le telecamere attualmente istallate sono 16 e sono posizionate nelle seguenti aree cittadine:

N.

PUNTO D'INSTALLAZIONE

AREA VIDEOSORVEGLIATA

1

Copertura Scuola Primaria "Maestra Iole"

Incrocio via L. Da Vinci - ingresso carrabile Scuola
Primaria "Maestra Iole"

2

Palo posizionato all'interno del giardino
Scuola Primaria "Maestra Iole"

Ingressi pedonali Scuola Primaria "Maestra Iole"

3

Palo della Pubblica illuminazione sito
all'incrocio tra via Casilina e via Capitan
Aversa

Attraversamento pedonale e rampa scale che
conducono all'ingresso della scuola Primaria
"Maestra Iole" siti in via Casilina

4

Palazzo Giuliani

Piazza del Mercato

5
6

Piazza del Mercato

Palo Segnaletica stradale esistente in via
Mazzini

Piazza Mazzini

7
8
9

Pali dell'illuminazione del parco "1 Cerchi" Via Europa

Parco "1 Cerchi"

Pali della Pubblica Illuminazione siti nel
parcheggio "Plateatico"

Parcheggio Plateatico

10
11
12
13

Parcheggi adiacenti Stazione Ferroviaria

14
15

Palo della Pubblica Illuminazione sito su via
Europa, altezza Stazione Ferroviaria

16

Via Casilina altezza km 38,900
Via Casilina altezza km 38,900

Le telecamere consentono riprese video anche con l’illuminazione notturna.
L’intero sistema viene gestito nel pieno rispetto della legge sulla privacy: l’accesso alle centrali di
controllo e ai dati raccolti e trattati è consentito esclusivamente al responsabile del trattamento dei dati
del Corpo della Polizia Locale.
L’archivio dei dati registrati costituisce, inoltre, per il tempo di conservazione stabilito (7 giorni), un
patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti
dell’Autorità giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.
-Titolare Trattamento Dati: Comune di Labico
-Responsabile Trattamento Dati: Funzionario Settore Polizia Locale Tamara Latini
-Contatti: Centrale Operativa Polizia Locale tel. 0695185883

> PROCEDURA PER L’ACCESSO ALLE IMMAGINI
1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile
del trattamento, indicato nell’informativa.
2. L’istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò verrà data
formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà
fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
- il giorno e l’ora in cui l’istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
- indicazioni sull’abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
- presenza di altre persone,
- attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle
immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il responsabile del trattamento accerterà l’effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà
comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l’ ora ed il
luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al
responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

