COMUNE DI OLGIATE OLONA
Provincia di Varese
Prot.6034

Olgiate Olona, 14 aprile 2010

AVVISO AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003)

IL SINDACO
Premesso che con atto della Giunta comunale n.151 del 28/9/06 veniva approvato il progetto sicurezza
per l’anno 2006 denominato “Il servizio 2006”, che comprendeva fra l’altro, la realizzazione di un sistema di
videosorveglianza sul territorio comunale;
DATO ATTO che tale progetto, e quelli degli anni successivi
economici dalla Regione Lombardia;

(2007 e 2009), ha ricevuto contributi

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n. 373 del 2 marzo 2007, con la quale ƒ
stata aggiudicata definitivamente, a seguito di gara ed evidenza pubblica, la fornitura, l’installazione,
collaudo e la manutenzione del sistema di videosorveglianza nel territorio di Olgiate Olona a favore della
societ„ NEW ELETTRIC srl di Olgiate Olona e le successive concernenti l’implementazione dei siti
videosorvegliati;
VISTO il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 1… gennaio 2004;
VISTO il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la
protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004,
n.81, ed in particolare il punto 6), lettera e);
VISTO il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali
in data 29 aprile 2004, che aggiorna ed integra il provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d."decalogo")
pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28;
RICHIAMATO l’art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004, che
prevede:
1) una informativa minima agli interessati che devono essere informati dell’accesso o del transito in una
zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa “minima”
individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;
2) l’integrazione dell’informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell’art.13 del
Codice sulla privacy, con particolare riguardo alle finalit„ e all’eventuale conservazione dei dati raccolti;
DATO ATTO che l’informativa “minima” viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi cartelli
segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;
DATO ATTO che il medesimo “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” stabilisce all’art. 3.5 che le
ragioni delle scelte, richiamate negli articoli precedenti del medesimo "Provvedimento generale sulla
videosorveglianza", inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, “devono essere adeguatamente
documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ci€ anche
ai fini dell’eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell’esercizio dei diritti dell’interessato
o di contenzioso”;
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VISTO il “Regolamento di Gestione e Utilizzo dell’Impianto comunale di Videosorveglianza” approvato con
delibera del C.C. n.12 del 27/3/2008 e successive modifiche.

RENDE NOTO
che il Comune di OLGIATE OLONA ha realizzato un sistema di videosorveglianza del territorio comunale per
la tutela della sicurezza urbana e del patrimonio pubblico, per la sicurezza della circolazione stradale, per la
vigilanza di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e rifiuti in genere, nonch† per dotarsi
di un valido strumento operativo di protezione civile.
L’attivit„ di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento di funzioni
istituzionali demandate ai Comuni dalle vigenti normative statali e regionali, dalle leggi statali e regionali
sull’ordinamento della polizia municipale, dallo Statuto comunale e dal Regolamento comunale vigente in
tema di tutela della privacy e trattamento dei dati sensibili
Il Comune pertanto, promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio
integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. A tal fine il
Comune, previa intesa o su richiesta delle Autorit„ di pubblica sicurezza o degli organi di polizia dello Stato,
pu‡ disporre l’utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione
di atti delittuosi. I dati cosˆ raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorit„ ed organi anzidetti
Il sistema comunale di videosorveglianza realizzato ƒ composto:
- di una rete di comunicazione dati e immagini basata su tecnologie miste e di telecamere dislocate in
diversi punti del territorio comunale, connesse al centro di gestione collocato presso il nuovo locale
CED del Comune;
- di un centro di controllo per la visualizzazione e il trattamento dei dati forniti dal sistema di
videosorveglianza collocato presso l’edificio sede del Comando di Polizia locale, sito in vicolo delle
Immagini n.1
La modalit„ di trasmissione dei dati e immagini attualmente prevista, avviene tramite ponte radio a
microonde (wireless) ovvero in fibra ottica, i cui segnali vengono raccolti dal centro di gestione e registrate
in formato digitale sul disco fisso del server per consentire la memorizzazione in modo sicuro delle riprese
effettuate da tutti i presidi di videosorveglianza.
A tutela della privacy e per una maggiore affidabilit„, il server del centro di gestione (unit„ di storage e di
backup delle immagini) ƒ posizionato presso il locale CED protetto dalle intrusioni, dotato di sistema
antifurto e videosorvegliato, e collegato a circuito chiuso unicamente con la sede del Comando di Polizia
locale; infatti i relativi elaboratori non sono accessibili da altri sistemi, archivi o banche dati.
Presso l’edificio della sede del Comando di Polizia locale ƒ possibile visualizzare su monitors del centro di
controllo, le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale), zoomare e
consultare l’archivio delle immagini registrate dalle telecamere stesse. I monitor risultano collocati in locale
del Comando della Polizia locale (il client ƒ collocato in mobile chiuso a chiave in custodia del Comandante e
suo delegato) in modo tale che nessuna persona non autorizzata possa prenderne visione.
Viene ammessa possibilit„ di visualizzare le immagini in tempo reale, su mezzi mobili quali pc palmari,
telefoni cellulari o computer installati a bordo di veicoli in dotazione al Corpo di Polizia locale
obbligatoriamente protetti con password di accesso.
Le immagini sono registrate su hard disk del “server” del centro di gestione, collocato presso la sala CED del
Comune, all’interno di un armadio metallico chiuso a chiave, quest’ultima in custodia al personale della
Polizia locale incaricato. L’accesso al centro di gestione dell’impianto ƒ consentito esclusivamente al Sindaco
o a suo delegato ed al personale della Polizia Locale incaricato del trattamento delle immagini.
L’impiego del sistema di registrazione delle immagini ƒ necessario per ricostruire l’evento, quando i monitor
del centro di controllo non sono accesi.
Il sistema di videosorveglianza comporter„ esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante
riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno soggetti, mezzi di
trasporto ed altre cose presenti nell’area interessata dalla sorveglianza.
La gestione dell’impianto comunale di videosorveglianza ƒ riservata agli organi della Polizia locale di Olgiate
Olona.
Il sistema ƒ realizzato in modo da poter trasmettere, previo appositi protocolli/convenzioni, le immagini e
conseguentemente realizzare ulteriori centrali di controllo dei punti di ripresa presso la Stazione dell’Arma
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dei Carabinieri di Castellanza o di altre forze di Polizia dello Stato in altre sedi, con possibilit„ tale di disporre
delle medesime funzioni (esclusa la possibilit„ di estrarre le immagini registrate dal server) del Comando di
Polizia locale di Olgiate Olona.
Le telecamere attualmente sono installate n.16 telecamere nelle seguenti aree cittadine e palazzi comunali:
 PSV1 Piattaforma ecologica via Ombrone
(n.1 dome)
 PSV2 Cavalcavia via Ombrone x via Gonzaga
(n.1 dome)
 PSV3 Via de Gasperi x via Diaz (“Vignetta”)
(n.1 dome)
 PSV4 Parco Sant’Antonio
(n.1 dome)
 PSV5 Piazza Santo Stefano
(n.1 dome)
 PSV6 via L.Greppi – Ingresso Comune
(n.1 dome)
 PSV7 Cavalcavia via Piave x via De Gasperi x Via San Michele (n.3 fisse)
 PSV8 Cavalcavia via Roma x via Montegrappa
(n.2 fisse)
 PSV9 Edificio Comando Polizia locale – Vicolo delle Immagini (n.1 dome + n.1 fissa)
 PSV10 Piazzetta san Lorenzo
(n.1 dome)
 PSV11 Intersezione semaforizzata di via Piave x Via L. Greppi x Via Roma (n.2 fisse)
Le telecamere consentono riprese video a colori anche con scarsa illuminazione notturna, ma non le riprese
audio.
L’ambito di azione delle telecamere ƒ indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico.
Saranno evitati, salvo necessit„, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
Il D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza del
territorio comunale di Olgiate Olona sar„ improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza,
liceit„, necessit„, proporzionalit„ e finalit„ e nel rispetto dei diritti e delle libert„ fondamentali, nonch† della
dignit„ delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identit„ personale e al
diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 (c.d. ”decalogo”) pubblicato sul Bollettino del Garante
n. 14/15, aggiornato ed integrato dal “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del 29 aprile 2004.
Per quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente documento, si fa rinvio al predetto Codice in
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche), ai provvedimenti a
carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali, nonch† al “Regolamento di
Gestione e Utilizzo dell’Impianto comunale di Videosorveglianza” approvato con delibera del C.C. n.12 del
27/3/2008 e successive modifiche.
A tal fine si intende per:
a) “banca dati”: il complesso di dati personali, formatosi presso il Comando di Polizia Locale e
trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, ripartito in uno o piŠ siti, e riguardanti
prevalentemente soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata;
b) “trattamento”: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la immissione, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione,
la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
c) “dato personale”: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale e rilevati con trattamento di
suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
d) “dato anonimo”: il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non
pu‡ essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
e) “titolare”: l’ente Comune di Olgiate Olona, cui competono le decisioni in ordine alle finalit„, alle
modalit„ del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
f) “responsabile”: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal
medesimo al trattamento di dati personali
g) “interessato”: la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati
personali;
h) “incaricati”: le persone fisiche autorizzate dal responsabile, a compiere operazioni di trattamento ;
i) “blocco”: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione
di mutamento;
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j)

“comunicazione”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o piŠ soggetti determinati diversi
dall’interessato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
k) “diffusione”: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
Quanto sopra premesso, nel ricordare che il Garante per la protezione dei dati personali si ƒ gi„ espresso
circa l’ammissibilit„ del trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si forniscono le seguenti informazioni:
I. Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza Ä finalizzato:
a. ad assicurare maggiore sicurezza ai Cittadini sul territorio comunale, in particolar modo a tutela
delle fasce piŠ deboli, quali bambini e anziani, negli ambienti circostanti le scuole, i percorsi casascuola, i parchi giochi e altri luoghi di aggregazione nonch† a contribuire alla riduzione della
percezione di insicurezza da parte dei Cittadini;
b. a tutelare il patrimonio dell’Ente;
c. al controllo di determinate aree, qualora ricorra l’esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione e
di repressione, permettendo il pronto intervento degli operatori di Polizia locale e delle altre Forze
dell’Ordine in supporto;
d. a monitorare la circolazione stradale, ove ci‡ rappresenti uno strumento efficace di prevenzione e
razionalizzazione dei compiti che la Polizia locale svolge quotidianamente, al fine di effettuare la
rilevazione delle aree soggette a congestione da traffico veicolare ovvero di effettuare la rilevazione
di dati anonimi utili per l’analisi dei flussi di traffico;
e. ad attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
f. a vigilare su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e rifiuti in genere.
II. Il trattamento delle immagini viene effettuato con le seguenti modalitÅ:
a. mediante telecamere collocate sul territorio cittadino con trasmissione dei dati e immagini tramite
ponte radio a microonde (wireless) ovvero in fibra ottica, e memorizzate in formato sul disco fisso
del server del centro di gestione collocato nel CED del Comune e visualizzate su monitor presso il
Comando di Polizia locale sito in Vicolo delle Immagini n.1;
b. Le immagini videoregistrate sono conservate per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni
successivi alla rilevazione dell’evento presso il server del sistema posizionato nel locale CED del
Comune;
c. l’eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e
comunque in relazione alla necessit„ derivante da un evento gi„ accaduto o realmente incombente,
oppure alla necessit„ di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all’Autorit„
giudiziaria o di Polizia giudiziaria in relazione ad una attivit„ investigativa in corso;
d. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro
cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalit„ tali da rendere non utilizzabili i dati
cancellati;
e. In caso di cessazione per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Olgiate Olona deve
notificare preventivamente al Garante, la loro destinazione. Le immagini saranno distrutte o
conservati per fini esclusivamente istituzionali dell’impianto attivato.
f. Le immagini raccolte sono consultabili solo dal Responsabile e dal personale incaricato al
trattamento dati.
III. Le immagini non saranno comunicate ad altri soggetti, n† saranno oggetto di diffusione, salvo
espressa richiesta dell’Autorit„ giudiziaria o di Polizia giudiziaria in relazione a un’attivit„ investigativa in
corso. E’ comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si ƒ venuti a
conoscenza nell’utilizzo degli impianti, nonch† procede a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori
dei casi regolati dal “Regolamento di Gestione e Utilizzo dell’Impianto comunale di Videosorveglianza”
approvato con delibera del C.C. n.12 del 27/3/2008 e successive modifiche.
IV La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Olgiate Olona a favore dei soggetti
pubblici richiedenti, esclusi gli enti pubblici economici, ƒ ammessa solo quando ƒ prevista dalla legge o da
regolamenti. In mancanza di una tale norma, la comunicazione ƒ ammessa quando ƒ necessaria ed
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs
n.196/2003. Non si considera comunicazione, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone
incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile
e che operano sotto la loro diretta autorit„.
V. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle
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telecamere ƒ il Comune di Olgiate Olona nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore. Il
Titolare ƒ tenuto a rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle
vigenti normative, ivi incluso il profilo della sicurezza.
VI. Il Responsabile del trattamento delle immagini ƒ il Comandante della Polizia Locale del Comune
di Olgiate Olona, domiciliato in ragione delle funzioni svolte, in Olgiate Olona presso il Comando di Polizia
locale, nella sede di Vicolo delle Immagini n.1. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi altresˆ,
alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
Il Responsabile, nell’ambito degli operatori del Comando di Polizia locale, designa e nomina per iscritto, un
numero sufficiente di soggetti incaricati a compiere tutte o alcune operazioni di trattamento dei dati,
dell’utilizzazione dell’ impianto e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione
delle registrazioni.
VII. I soggetti incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle
leggi vigenti, dal Regolamento comunale di Gestione e Utilizzo dell’Impianto comunale di Videosorveglianza”
approvato con delibera del C.C. n.12 del 27/3/2008 e successive modifiche attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento i quali possono anche tramite verifiche periodiche,
vigilare sulla puntuale osservanza.
VIII. Limiti alla utilizzabilitÅ dei dati personali. La materia ƒ disciplinata dall’art.14 del D.Lgs
n.196/2003. Comunque le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalit„
diverse da quelle stabilite dal precedente punto I. Non potranno essere altresˆ utilizzate le immagini che
anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalit„ di controllo anche indiretto sull’attivit„
professionale dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro,
pubblici o privati, anche se temporanea, secondo il disposto dell’art.4 della Legge 20 maggio 1970, n.300
(Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
IX. Ai fini di efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Olgiate Olona si avvale della
collaborazione esterna della societ„ NEW ELETTRIC srl con sede legale in via Gorizia n. 30, Olgiate Olona,
fornitrice del sistema di videosorveglianza e del software di gestione delle registrazioni delle immagini; tale
ditta svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del Titolare del trattamento. Tale ditta non ha
accesso alle immagini registrate.
X. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza,
ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/2003 ha diritto:
a. di conoscere l’esistenza di trattamenti che possono riguardarlo;
b. di ottenere, a cura del Responsabile senza alcun ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni
dalla data di ricezione della richiesta:
I. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonch† della logica e della finalit„ su cui si basa il
trattamento;
II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non ƒ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
ancorch† pertinenti allo scopo della raccolta.
La richiesta pu‡ essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con un intervallo di tempo non
minore di 90 (novanta) giorni.
Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice, anche
mediante lettera raccomandata o fax o negli altri modi previsti dalla legge, e devono essere indirizzate al
Responsabile del trattamento. Le istanze dovranno contenere l’indicazione della localit„ nella quale si
presume sia avvenuta l’acquisizione delle immagini effettuata con le telecamere comunali, della data e
dell’ora presunta della ripresa.
Per ciascuna delle richieste di accesso pu‡ essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata
l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e
comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale della Giunta comunale secondo le modalit„
previste dalla normativa vigente.
Quando la richiesta riguarder„ l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003,
la stessa potr„ essere formulata anche oralmente e in tal caso sar„ annotata sinteticamente a cura
dell’incaricato o del responsabile.

21057 OLGIATE OLONA - Via L. Greppi, 4 - Tel 0331-60.87.11 - Fax 0331-64.14.33 C.F./P.I. 00322700121
Sito Internet: www.comuneolgiateolona.it E-mail:info@comuneolgiateolona.it

Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del predetto decreto legislativo, l’interessato potr„ conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato potr„, altresˆ, farsi
assistere da una persona di fiducia.
Nel caso di diniego all’istanza, l’interessato potr„ rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali,
fatte salve le possibilit„ di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente e nei
termini previsti.
L’identit„ dell’interessato sar„ verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che
agisce per conto dell’interessato esibir„ o allegher„ copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in
presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato ƒ una persona giuridica, un ente
un’associazione, la richiesta sar„ avanzata dalla persona legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
I diritti di cui sopra, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute potranno essere esercitati da chi
ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
XI. ModalitÅ di informazione. Il Comune di Olgiate Olona, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13
del D.Lgs. n.196/2003, appone una adeguata segnaletica permanente nelle aree in cui sono concretamente
posizionate le telecamere attraverso appositi avvisi con riproduzione grafica di una telecamera stilizzata e
recanti la dicitura: “Comune di Olgiate Olona - Area videosorvegliata – la registrazione ƒ effettuata dalla
Polizia locale per fini di sicurezza urbana – art. 13 del d.lgs. n.196/2003”.
ll Comune di Olgiate Olona, si obbliga altresˆ, a comunicare alla cittadinanza l’avvio del trattamento dei dati
personali, dal momento dell’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, le eventuali modifiche e/o le
eventuali attivit„ di cessazione, mediante idonei mezzi di informazione.
XII. Tutela amministrativa e giurisdizionale. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela
amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art.141 e seguenti del D.Lgs.
n.196/2003.
In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge
7.8.1990 n. 241 ƒ il responsabile del trattamento dei dati personali cosˆ come individuato sopra e cioƒ il
Comandante della Polizia locale di Olgiate Olona.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all’Albo pretorio e nel sito Internet del Comune
www.comuneolgiateolona.it; copia dello stesso pu‡ essere richiesta presso il Comando di Polizia locale,
nonch† presso l’Ufficio relazioni con il pubblico.
Il medesimo avviso potr„ essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di
ampliamento del sistema e/o variazione delle condizioni di applicazione.
Il Sindaco
Arch. Giorgio Volpi
(firmato nell’originale)
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