
INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE 
AVVISO AI SENSI DEL D.L. 196 DEL 30.06.2003 E SS.MM. E PROVVEDIMENTO 
GARANTE PRIVACY 8 APRILE 2010 
 
Il Comune di Poggibonsi  ha realizzato un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale per 
prevenire e reprimere gli atti  delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità 
commessi sul territorio comunale e quindi a garantire la protezione e l’incolumità pubblica dei 
cittadini e ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di 
“sicurezza urbana”, così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008, tutelare  il 
patrimonio pubblico, controllando determinate aree e sovrintendendo alla vigilanza del territorio. 
Lo stesso Comune di Poggibonsi, nella persona del Sindaco, è Titolare del trattamento dati. 
Il Responsabile del trattamento, a seguito di espresso atto di nomina del Sindaco, è individuato nella 
persona del Dirigente del Settore Polizia Municipale -Comandante del Corpo di Polizia Municipale. 
Il sistema è composto da una centrale operativa per la visualizzazione e il controllo delle immagini, 
un sistema di acquisizione e memorizzazione ed un insieme di telecamere posizionate sul territorio 
comunale. 
L’intero sistema viene gestito nel pieno rispetto della legge sulla privacy e l’accesso ai locali è 
consentito esclusivamente al Titolare, al Responsabile del trattamento dei dati ed agli Incaricati del 
trattamento  appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, appositamente nominati. 
Le telecamere sono posizionate nelle seguenti aree cittadine: 

- sottopasso Via Solferino 
- sottopasso Via Vallepiatta 
- sottopasso Via C. Iozzi 
- sottopasso L.go Gramsci 
- Parcheggio Multipiano “La Stazione” 
- Ex area Viti 
- Mura di Via del Pollaiolo a Staggia 
- Giardini di Via del Pollaiolo a Staggia 
- Parcheggio Multipiano del Vallone 
- Fonte delle Fate 
- Accabì Hospital Burresi – Piazza Rita Levi Montalcini 
- Comando Polizia Municipale – Viale Garibaldi 

 
Le telecamere consentono riprese video anche durante le ore notturne. 
Ai soggetti interessati viene riconosciuto il diritto di accedere ai dati che li riguardano a seguito di 
presentazione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, della modulistica debitamente compilata.  
I cittadini sono informati della presenza delle telecamere con appositi cartelli visibili anche in orario 
notturno.  I cartelli contenenti l’informativa breve sono conformi a quanto indicato nell’Allegato 1 
del Provvedimento del Garante della Privacy del 08/04/2010. 
 
Finalità 
Il sistema di videosorveglianza e le riprese hanno esclusivamente le finalità di sicurezza urbana e 
l’incolumità pubblica, con lo scopo di accrescere la sicurezza degli utenti nonché la tutela del 
patrimonio pubblico. 
 
Posizionamento delle telecamere 
Il sistema è dotato di n. 64 telecamere come di seguito descritto: 
 

AREE DI RIPRESA  
N° NOME ADR  LUOGO  TLC   
1 Via Solferino sottopasso Via Solferino n. 2 a ripresa dell’ingresso al 

passaggio pedonale coperto per 



ciascuna direzione di marcia 
2 Via Vallepiatta sottopasso Via Vallepiatta n. 2 a ripresa dell’ingresso al 

passaggio pedonale coperto per 
ciascuna direzione di marcia 

3 Via Iozzi sottopasso Via Iozzi n. 2 a ripresa dell’ingresso al 
passaggio pedonale coperto per 
ciascuna direzione di marcia 

4 Multipiano Stazione Parcheggio Multipiano 
Stazione 

n. 11 di cui: 
- n. 5 a ripresa delle corsie per 
automobili in ingresso ed uscita sia 
verso l’esterno che verso il lato 
COOP, delle scale in ferro  e degli 
ingressi pedonali del piano terreno; 
- n. 3 a ripresa delle scale di ferro 
provenienti dal piano inferiore, delle 
altre scale interne di accesso al 
primo piano del parcheggio e dei 
disimpegni  interni  del piano primo; 
- n. 3 delle scale di ferro provenienti 
dal piano inferiore, delle altre scale 
interne di accesso al secondo piano 
del parcheggio e dell’intera area 
esterna posta al secondo piano. 

5 Ex Area Viti  Piazzetta Viti n. 3 a ripresa degli spazi interni alla 
Piazza e relativo giardino 

6 L.go Gramsci Sottopasso Largo Gramsci n. 5  a ripresa del sottopasso, dei 
corridoi e delle scale, sia su L.Go 
Gramsci che su L.go Bellucci 

7 Staggia – Mura  Mura esterne Via del 
Pollaiolo – loc. Staggia 

n. 3 a ripresa dell’ intera area verde 
prospiciente e che conduce alle 
mura  

8 Staggia giardini Giardini pubblici Via del 
Pollaiolo – loc. Staggia 

n. 2 a ripresa del giardino pubblico 

9 Multipiano Vallone Parcheggio Multipiano ed 
aree esterne 

n. 22 di cui: 
- n. 6 a ripresa delle aree esterne 
- n.6 a ripresa degli spazi, dei 
disimpegni e delle scale posti al 
piano terreno 
- n. 5 a ripresa degli spazi, dei 
disimpegni e delle scale del  primo 
piano 
- n.5 a ripresa degli spazi, dei 
disimpegni e delle scale del secondo 
piano 

10 Strada comunale   
San Francesco 

Fonte delle Fate - n.3 a ripresa dello spazio verde 
prospiciente il monumento ed a 
ripresa delle aree interne del 
medesimo 

11 Piazza Rita Levi Montalcini Accabì Hospital Burresi n. 6 a ripresa degli spazi esterni al 
Palazzo Accabì Hospital Burresi ed 
in particolare: 
- n. 2 a ripresa degli spazi esterni e 
del corridoio di accesso al palazzo 
comunale dal lato di Via Carducci; 
n. 2 a ripresa dello spazio 
prospiciente di accessi frontali 



(scale principali, e due scale ai 
margini estremi) al Palazzo 
comunale in oggetto 
- n. 2 a ripresa degli spazi esterni e 
del corridoio di accesso al palazzo 
comunale dal lato del parcheggio 
adiacente al palazzo stesso e situato 
allo sbocco di Via Manzoni . 

12 Viale Garibaldi Comando Polizia 
Municipale 

n. 3 a ripresa degli spazi 
frontalmente e lateralmente 
prospicienti il Comando  

  TOTALE 65 
 
Modalità di utilizzo delle immagini 
I segnali video delle unità di ripresa confluiscono verso un apparato di archiviazione NVR 
(Network Video Recorder) e sono visualizzati per mezzo di monitor situato presso la sala controllo 
del Comando di Polizia Municipale. Queste postazioni consentono la visualizzazione dei flussi 
video in tempo reale o la ricerca, la visualizzazione e l’eventuale estrazione di sequenze video 
registrate. Per motivi di sicurezza  ed affidabilità del sistema alcune aree possono funzionare in 
modalità stand alone. L’impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire 
l’evento per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate e i dati sono 
conservati per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso il server 
di sistema. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori  e 
sui server le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate. Il sistema è dunque 
programmato in modo da operare, al momento prefissato (sette giorni), l’integrale cancellazione 
automatica delle informazioni, mediante sovrascrizione  di quelle immagazzinate sul server o 
registrate.  
Il monitor, posto in appositi ed idonei locali del Comando dotati di sistemi di sicurezza fisica, è 
visibile solo dal personale appositamente incaricato. 
Le immagini videoregistrate possono essere visionate esclusivamente dal Titolare, dal Responsabile 
e/o dagli Incaricati del Trattamento dei dati e, se richieste per finalità di polizia giudiziaria, dalla 
Autorità Giudiziaria e dalle Forze dell’Ordine 
I dati raccolti con il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di 
sicurezza fisica e logica, tramite credenziali d’accesso in possesso solo del “Responsabile del 
Trattamento” e degli “Incaricati del Trattamento” dei dati nominati per iscritto, al fine di ridurre al 
minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla 
trasmissione delle immagini. 
 
Il trattamento dei dati personali 
Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati 
mediante riprese video che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano 
soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presente nell’area interessata dalla sorveglianza. 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm. “Codice in materia di Protezione dei dati personali” 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza cittadina collocato nelle aree di 
ripresa sopra indicate  è improntato sui principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, 
necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nella 
dignità delle persone con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale 
e al diritto alla protezione dei dati personali, come prescritto dal Garante. 
Per quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto 
disposto dal Codice in materia di protezioni dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere 



generale del Garante con particolare riferimento al provvedimento del 8 aprile 2010 (Gazzetta 
Ufficiale n. 99 del 29/04/2010) “Provvedimento in materia di videosorveglianza”, nonché al vigente 
“Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale”. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “informativa” si forniscono le seguenti informazioni: 
1) L’attività di videosorveglianza è svolta per le finalità di sicurezza urbana e incolumità pubblica. 
2) Il trattamento viene effettuato con le seguenti modalità: 
Le immagini sono conservate, così come definito dal Garante, per 7 (sette) giorni successivi alla 
registrazione, fatto salvo speciali esigenze su specifica richiesta investigativa dell’autorità 
giudiziaria o di  polizia giudiziaria.  
Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato (dopo 7 giorni) alla 
cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati 
cancellati. 
3) I dati non vengono comunicati ad altri soggetti, né vengono diffusi, salvo espressa richiesta 
dell’autorità giudiziaria in relative alle attività investigative. 
La conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a 
compiere le operazioni del trattamento dal Titolare e/o dal Responsabile che operano sotto la loro 
diretta autorità, non è considerata comunicazione di dati. 
L’accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale 
in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai 
servizi di manutenzione e pulizia dei locali, appositamente autorizzati dal Responsabile. 
Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare 
assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di 
manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. 
 
Titolare, Responsabile, Incaricati ed autorizzati al trattamento dei dati 
Il “Titolare del trattamento” dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle 
telecamere è il Comune di Poggibonsi nella persona del Sindaco. 
Il Titolare dei dati rispetta integralmente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali 
dalle vigenti leggi e regolamenti in materia, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni 
del presente avviso . 
Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Polizia Municipale – Comandante del 
Corpo di Polizia Municipale domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Poggibonsi presso il 
Comune di Poggibonsi, Piazza Cavour n. 2. 
 Il Responsabile procede al trattamento attenendosi scrupolosamente all’indicazione impartite dal 
Titolare. 
Gli incaricati del trattamento sono individuati e nominati in forma scritta fra dipendenti del Corpo 
di Polizia Municipale che visionano le immagini dal monitor posto negli uffici della Centrale 
Operativa del Comando. 
Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso 
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e/o del Responsabile. 
Il personale incaricato del trattamento  è autorizzato a visionare le registrazioni, tramite utilizzo di 
credenziali ed apposita password identificativa per l’assistenza delle operazione di manutenzione e 
verifiche tecniche o per esigenze di polizia giudiziaria.  
I soggetti predisposti alle operazioni di manutenzione dell’impianto accedono alle immagini solo se 
ciò è strettamente indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche, ed in presenza del 
personale dotato di credenziali di identificazioni abilitati alla visione dell’immagini. 
La visione e utilizzazione delle registrazioni saranno effettuate dalla Autorità Giudiziaria e dalla 
Polizia Giudiziaria, con l’assistenza se i richiesta, del Responsabile e/o Incaricato del Trattamento 
dei dati. 
 
 



 
Esercizio del diritto di accesso 
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 
In particolare presentando apposita richiesta ha diritto a: 
1. conoscere l’esistenza di trattamento di dati che possono riguardarlo; 
2. essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e 
le modalità del trattamento cui sono destinati i dati ; 
3. ottenere a cura del responsabile, non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta: 
- conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano. La comunicazione in forma 
intellegibile dei medesimi dati nonché l’identificazione della loro origine, della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e finalità su cui si 
basa il trattamento. La richiesta non può esser inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi 
almeno novanta giorni dalla precedente istanza fatta salva l’esistenza di giustificati motivi; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti e successivamente trattati. 
- di opporsi in tutto o in parte, per i motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano sempreché pertinenti allo scopo della raccolta. 
- le sopraelencate richieste possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento 
anche tramite lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica. La risposta deve essere fornita entro 
30 giorni dalla data della ricezione. 
Quando la richiesta riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 
196/2003, la stessa può essere formulata anche oralmente. 
Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 l’interessato può conferire per 
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti , associazioni, od organismi. L’interessato può 
altresì farsi assistere da una persona di fiducia. 
 
Informazione e segnaletica 
Il Comune di Poggibonsi, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice sulla Privacy provvede ad 
affiggere idonea segnalazione della presenza di telecamere di videosorveglianza in prossimità delle 
aree dove sono posizionate le telecamere ed in posizione tale da essere avvistati prima di entrare 
nell’area di ripresa, attraverso avvisi riportanti la simbologia indicata nell’Allegato 1 del 
Regolamento a carattere generale del Garante dell’08/04/2010. 
 
Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente riportato nella presente informativa e per quanto attiene ai profili 
amministrativi e giurisdizionali si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 141 e seguenti 
del D.Lgs 196 del 30/05/2003. 
Si rinvia altresì al vigente “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio 
comunale” . 
Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del Trattamento dei dati è la Dott.ssa Valentina 
Pappalardo Dirigente del Settore Polizia Municipale – Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale.  
Questa informativa viene pubblicata nel sito internet del Comune di Poggibonsi. Copia può essere 
richiesta all’Ufficio Polizia Municipale. La stessa potrà essere successivamente integrata e/o 
modificata in caso di intervenute variazioni.  


