
Comune di 
Borgo Valsugana

(Provincia di Trento) Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

DISCIPLINARE-PROGRAMMA PER
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – anno 2019

Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente “Disciplinare – programma” adottaato per l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, 
come  previsto  dal  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  e  l’utilizzo  dei  sistemi  di 
videosorveglianza  di  ripresa  video  e  di  immagini  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 8 dd. 27.02.2019%, costituisce integrazione del disciplinare adottaato con deliberazione 
di giunta nr. 7% d.d. 01 giugno 2018 e regolamenta le carattaeristiche e le modalità di utilizzazione 
dei sistemi di videosorveglianza mobili e occultati da installare sul territorio del Comune e da esso 
gestiti.
2. Per sistema di videosorveglianza si intende un qualunque impianto di ripresa, fisssa o mobile, 
composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato 
per le fisnalità di cui all’art. 5 del Regolamento sulla videosorveglianza.
3. Relativamente agli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittaimo e pertinente trattaamento 
dei  dati  personali  è  stata  redattaa  apposita  valutazione  di  impattao  ai  sensi  dell’art.  35  del 
Regolamento (UE) 2016/67% del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 2 – Utilizzo di impianti di videosorveglianza fisssi con trattamento dei dati personali
1. I sistemi di videosorveglianza fisssi saranno utilizzati in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 
comma  5  lettaera  c)  del  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  e  l’utilizzo  dei  sistemi  di 
videosorveglianza  di  ripresa  video  e  di  immagini  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 8 dd. 27.02.2019% e nello specifisco:
c)  vigilare sull’integrità,  sulla conservazione e sulla tutela del   patrimonio pubblico e privato, 
dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica.

Art. 3. - Tipologia e localizzazione degli impianti di videosorveglianza.
Le telecamere – tipologia IP Bullet Camera 4MP Wisenet Cmos, ottaica varifocale 2.8  - 12 mm. 
Motorizzata,  IR  30 M, ICR,  WDR,  120 db Hallway wiew (%0°-270°)  ,  SDXC dotate  di  antenna 
Hiperplan saranno installate da dittaa esterna a seguito contrattao d’appalto nei seguenti luoghi:

Località n. telecamere

PARCO DELLA PACE DI VIA TEMANZA- n. 3

AREA SCOLASTICA DEGASPERI – ZONA 
PROSPICIENTE PARCO DELLA PACE

n. 2

AREA DI SOSTA CAMPER DI VIA 
TEMANZA

n. 2

LUNGOBRENTA TRIESTE (da Via Peruzzo a 
Vicolo Hippoliti) 

n. 2

Prima della messa in esercizio degli  impianti  verrà  resa pubblica  attaraverso il  sito internet la 
puntuale localizzazione planimetrica degli stessi.
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Art. 4 – Trattamento dei dati personali
Relativamente agli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittaimo e pertinente trattaamento 
dei dati personali, si precisa che lo stesso avverrà in modo pertinente e non eccedente rispettao alle 
fisnalità di utilizzo degli impianti, fattao salvo il loro trattaamento per i fisni di polizia giudiziaria e di 
indagine penale.
I dati saranno acquisiti mediante telecamere fissse collegate al server  installato presso il Municipio 
ove saranno trasmesse e conservate le relative riprese. I dati saranno cancellati entro 7 giorni dalla 
loro acquisizione fattaa salva la loro conservazione per fisni di polizia giudiziaria, nonché per fisni di 
documentazione dell’accertamento di violazioni amministrative.

Art. 5 – Aggiornamento del “Disciplinare – programma per l’utilizzo degli impianti di 
videosorveglianza”
Il  presente  disciplinare  è  periodicamente  aggiornato  in  relazione  all’installazione  di  nuovi 
impianti  di videosorveglianza o alle modifische delle carattaeristiche o delle modalità di utilizzo 
degli impianti già installati.
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