
 

 

 

  

 

Comunicazione di avvio del trattamento dati personali per incremento 

dimensionale dell’impianto di videosorveglianza del territorio – Fotocamere 

ambientali di tipo mobile (riposizionabili)  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

Premesso che l’attuale “Regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel 

territorio del comune di Poggibonsi” (approvato con deliberazione CC n. 24 del 24/05/2007   e da ultimo 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 30/12/2019) prevede l’utilizzo di fotocamere 

ambientali  di tipo mobile (riposizionabili), finalizzato al controllo di aree impiegate abusivamente come 

discariche di materiali e di sostanze pericolose ovvero di aree in cui sia necessario monitorare il rispetto 

delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è 

sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689); 

 

Preso atto che lo stesso regolamento prevede all’art. 11 comma 2, che la collocazione ed il numero delle 

fotocamere ambientali di tipo mobile (riposizionabili), è determinata secondo le indicazioni che allo scopo 

detterà l’Amministrazione comunale, mediante appositi atti di indirizzo e gestionali, motivando 

opportunamente le scelte in coerenza con il citato Regolamento; 

 

Preso atto altresì che con vari atti di indirizzo, l'Amministrazione comunale ha individuato nel tempo le 

seguenti aree del territorio in cui, secondo un principio di rotazione, possono essere posizionate 

fotocamere mobili (riposizionabili) per il controllo di aree impiegate abusivamente come discariche di 

materiali e di sostanze pericolose ovvero di aree in cui sia necessario monitorare il rispetto delle 

disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata 

amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689): 

 

- Loc. Tre Vie – nei pressi del posteggio fuori mercato per la somministrazione di alimenti e 

bevande..  

- Bivio San Giorgio. 

- Loc. Caduta  

- Piazzale Michelangelo  

- Piazzale Bernino  

- Piazzale Rinnovamento 

- Via Senese Loc. Calcinaia 

-  Area ex mensa  Pian de Peschi 

-   Via dei Pioppi  

- Via delle Piaggiole 

-   Via Trento fermata TM 

-    Via del Ponte Nuovo Tabacchi  

-  Loc Salceto - Ingresso autostrada x Siena 

-  Loc Salceto - Biosfera 
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-  Maltraverso postazione proveniente da  Pian de Campi 

- Staggia  postazione  dopo  Tamoil 

- loc. Drove (presso uscita Poggibonsi Nord); 

- via Dante;  

- via Prato incrocio via Pistoia 

- Via Trento - angolo scalette Politeama 

- Via Pieraccini - Davanti la Toscanina 

  
Dato atto che della individuazione delle  suddette postazioni è dato avviso alla cittadinanza nelle forme e 

nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ossequio al 

citato “Regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel territorio del 

comune di Poggibonsi”; 

 

Considerato che con direttiva GC n. 40  del 21/06/2022  il Comune di Poggibonsi ha individuato ulteriori 

aree ove possono essere posizionate fotocamere mobili (riposizionabili) per il controllo sul rispetto delle 

regole in materia di conferimento dei rifiuti, in quanto l'attività di verifica e controllo da parte del personale 

del Settore non ha comportato né la riduzione né la risoluzione delle problematiche di abbandono in 

oggetto.  

 

Dato atto che nello specifico sono state individuate le seguenti aree: 

 

- Strada di San Giorgio, in prossimità della intersezione con la SR 2 

- Via dello Spedale 

 

Vista la normativa europea in materia di protezione dei dati, Regolamento generali per la protezione dei 

dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR); 

 

Visto il Codice per la protezione dei dati personali, decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, smi, nonché 

ogni altro riferimento normativo attualmente vigente in materia, sia di carattere speciale, generale, 

nazionale e comunitario, compreso ogni decisione del Garante circa la protezione ed il trattamento dei dati 

personali nell’ambito della videosorveglianza; 

 

Visto il “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” in data 8 Aprile 2010, emesso dall’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali, relativo anche alle informazioni sulla presenza delle 

telecamere e sulla loro ubicazione; 

 

Richiamato l'art. 12 del “Regolamento  per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel 

territorio del Comune di Poggibonsi”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 

30/12/2019, il quale, in tema di informativa agli interessati in merito al trattamento dei dati derivante 

dall'utilizzo di impianti di videosorveglianza, stabilisce che il Comune di Poggibonsi si avvale di due livelli di 

informativa: 

- 1° livello: utilizzando il modello semplificato di informativa "minima", mediante l’apposizione di 

cartelli segnaletici indicanti il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile 

nell’allegato n. 1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei 

dati Personali dell’08 aprile 2010; 

- 2° livello: predisponendo un documento completo riportante tutti i termini del trattamento, che 

viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Poggibonsi nell’apposita sezione “Privacy Policy”, 

ed un elenco delle aree soggette a videosorveglianza, anch'esso pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Poggibonsi reperibile al seguente link - https://www.comune.poggibonsi.si.it/in-

comune/organizzazione-comunale/polizia-municipale/;  

 

Tenuto conto che il Comune di Poggibonsi si obbliga altresì a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del 

trattamento dei dati personali, anche con l’attivazione delle fotocamere ambientali mobili di tipo 



riposizionabile, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto stesso e l’eventuale successiva 

cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Poggibonsi; 

 

Dato atto , altresì, che l’informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo 

investigativo a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati; 

 

Tenuto conto che il Comune di Poggibonsi ha altresì provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente  

una informativa completa riportante tutti i termini del trattamento e l’elenco delle aree sottoposte a 

videosorveglianza,  riportante la esatta collocazione ed il numero delle telecamere presenti sul territorio; 

 

Considerato che il comune di Poggibonsi ha provveduto ad individuare nuove aree del territorio ove 

possono essere posizionate fotocamere mobili (riposizionabili) per il controllo sul rispetto delle regole in 

materia di conferimento dei rifiuti; 

 

Ritenuto dunque dover ottemperare ai richiamati obblighi informativi, stante l’incremento dimensionale 

delle aree, con un anticipo di giorni dieci, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale; 

 

Considerato che il presente atto informativo verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell’Ente, nell’apposita sezione “Privacy Policy”; 

 

COMUNICA 

 

1. A  partire dal 10° giorno dalla pubblicazione all’albo on-line del Comune di Poggibonsi del presente atto, 

nelle aree di seguito indicate potranno essere attivate fotocamere ambientali mobili per il controllo di aree 

impiegate abusivamente come discariche di materiali e di sostanze pericolose ovvero di aree in cui sia 

necessario monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei 

rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689): 

 

 

- Strada di San Giorgio, in prossimità della intersezione con la SR 2 

- Via dello Spedale 

 

2. In base al Regolamento europeo ed in applicazione dei principi di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, 

Paragrafo 1, lett. f), RGPR, il Titolare del trattamento è tenuto a trattare i dati personali in maniera da 

garantire un’adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione mediante misure tecniche ed 

organizzative adeguate, prevenendo trattamenti non autorizzati o illeciti oltre alla perdita, alla distruzione o 

al danno accidentale. A tal fine le immagini delle 3 unità di ripresa AFC CAMERA (upgrade privacy 679/2016 

GDPR ) sono gestite da personale appositamente autorizzato appartenente al Settore Polizia Municipale; il 

salvataggio delle immagini è implementato su SD card SANDISK 128GB  collocate all'interno delle suddette 

apparecchiature. Le suddette apparecchiature sono in grado di criptare le informazioni contenute nelle SD 

card e quindi di salvaguardare la privacy dei dati in esse contenute e nello specifico sono protette tramite 

sistemi per la protezione dei dati personali attraverso criptature a 128bit e autenticazione immagini tramite 

codifica HASH e PCCard DataFlash con capacità di memorizzazione potenziata ( MB 128000).  Durante la 

fase di decodifica delle immagini, le SD card sono gestite in ambiente dotato di sistemi di controllo degli 

accessi che consentono idonee misure di sicurezza a protezione dei dati raccolti, riducendo al minimo i di 

accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

 

3. Il Comune di Poggibonsi, nella persona del sottoscritto Dirigente, Responsabile  del Trattamento dei dati 

personali trattati mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, si obbliga a comunicare alla 

comunità cittadina nuovi possibili incrementi dimensionali dell’impianto di videosorveglianza o delle aree 

soggette a controllo tramite fotocamere ambientali di tipo mobile (riposizionabili), nonché l’eventuale 



successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo mediante idonei ed opportuni mezzi di 

informazione; 

  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Poggibonsi. 

      

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 Dott.ssa Valentina Pappalardo  
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