
Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 79 di data 01.06.2018

Comune di 
Borgo Valsugana

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

DISCIPLINARE – PROGRAMMA
PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI

VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 – Ambito di applicazione 
1. Il presente “Disciplinare – programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza” previsto 
dal  Regolamento  comunale  per  l’installazione  e  l’utilizzo  di  impianti  di  videosorveglianza 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 28.04.2011 individua gli impianti di 
videosorveglianza  del  Comune  o  da  esso  gestiti,  da  installare  sul  territorio  comunale,  le 
caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi.
2. Per impianto di videosorveglianza si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, 
composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato 
per le finalità di cui all’art. 5 del Regolamento sulla videosorveglianza
2.  Relativamente agli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento 
dei  dati  personali  verrà  redatto  –  prima  dell’avvio  dell’attività  di  registrazione  -   apposita 
valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 2 – Utilizzo di impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali
1. Gli impianti di videosorveglianza saranno utilizzati in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del  
Regolamento comunale sulla videosorveglianza e pertanto con le seguenti finalità:
- monitorare e controllare il traffico stradale in aree strategiche;
- diffondere ai cittadini informazioni sulla viabilità e sullo stato del traffico veicolare;
- creare uno strumento attivo di protezione civile;
- prevenire e reprimere violazioni alle norme di polizia locale;
- vigilare sull’integrità, conservazione e tutela del patrimonio pubblico;
- vigilare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica delle aree pubbliche;
- tutelare la sicurezza urbana-
Il progetto e le località specifiche d’installazione sono state autorizzate dal Comitato Provinciale per 
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica istituito presso il Commissariato del Governo in data 29.5.2018 il 
quale ha stabilito che “l’Amministrazione dovrà indicare le modalità di gestione delle immagini 
nonché dei dati il cui trattamento deve essere conforme alla normativa vigente”.

Art. 3. - Tipologia e localizzazione degli impianti di videosorveglianza.
E’ prevista l’attività di videosorveglianza nelle seguenti località e con le tipologie di telecamere 
individuate a fianco di ciascun sito:

SITO ubicazione n. di telecamere da installare Termine 
massimo  di 
conservazione 



dei dati 

1 Rotatoria est di Via Giovanelli 2 telecamere con letura targhe ad alta 
velocità

2 telecamere fsse di tipo bullet

7 giorni

2-3 Rotatoria  ovest  di  Borgo  in  Viale 
Roma

3 telecamere con letura targhe ad alta 
velocità

3 telecamere fsse di tipo bullet

7 giorni

4 Via Puisle – zona artigianale 1 telecamera con letura targhe ad alta 
velocità

1 telecamera fssa di tipo bullet

7 giorni

5 Via per Roncegno – intersezione con 
Via Lunar

2 telecamere con letura targhe ad alta 
velocità

2 telecamere fsse di tipo bullet

7 giorni

6 Via per Olle – S.P. 40 loc. alla Croce 1 telecamera con letura targhe ad alta 
velocità

1 telecamera fssa di tipo bullet

7 giorni

7 Via  G.  Gozzer  –  in  corrispondenza 
del centro sportivo comunale

1 telecamera con letura targhe ad alta 
velocità

1 telecamera fssa di tipo bullet

7 giorni

8 Via per Telve 2 telecamere con letura targhe ad alta 
velocità

2 telecamere fsse di tipo bullet

7 giorni

Le caratteristiche tecniche degli apparati di videosorveglianza sono quelle dettagliatamente indicate 
nel progetto redatto da Fastweb SpA , pervenuto in data 23.04.2018 ed assunto al prot 12655.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali
Relativamente agli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei 
dati personali verrà redatto – prima dell’avvio dell’attività di registrazione -  apposita valutazione di 
impatto  ai  sensi  dell’art.  35  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio del 27 aprile 2016.
Dovrà comunque essere previsto che il  trattamento  dei  dati  avvenga in modo pertinente  e  non 
eccedente rispetto alle finalità di utilizzo degli impianti, fatto salvo il loro trattamento per i fini di 
polizia giudiziaria e di indagine penale.
La valutazione di impatto dovrà prevedere le modalità di registrazione, conservazione, trattamento, 
cancellazione  dei  dati,  posto  che gli  stessi  potranno essere utilizzati  al  massimo per  il  periodo 
indicato nella tabella sopra riportata, fatta salva la loro conservazione per fini di polizia giudiziaria e 



di  indagine  penale,  nonché  per  fini  di  documentazione  dell’accertamento  di  violazioni 
amministrative dove consentito.
La valutazione di impatto dovrà prevedere le misure di sicurezza, in grado di ridurre al minimo i  
rischi di distruzione, perdita o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, 
nonché  le  modalità  di  designazione  dei  soggetti  autorizzati  alla  gestione  dell’impianto  e  al 
trattamento dei dati, le caratteristiche dell’informativa che avverta della presenza degli impianti e 
ogni altro elemento previsto dal D.Lgs 196/2003, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dai provvedimenti del Garante per la Privacy.

Art.  4  –  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 modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli 
impianti già installati.


