
 

CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA SPEZIA 

 

INFORMATIVA ESTESA per il trattamento della VIDEOSORVEGLIANZA 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. 
E del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (GDPR) 

 

 

1. Oggetto 

La presente informativa, che integra il contenuto dell’informativa semplificata, viene resa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 13 del GDPR e dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 
- 8 aprile 2010 (Provvedimento videosorveglianza) ai fini di fornire le informazioni relative agli impianti di 
videosorveglianza, al loro utilizzo e ai diritti degli interessati. 

Il Comune della Spezia, titolare del trattamento dei dati, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
7326 del 05.11.2007, ha approvato il Regolamento di organizzazione del servizio di videosorveglianza per fini 
di sicurezza urbana, tutela del patrimonio e monitoraggio del territorio. 

Il personale del Corpo di Polizia Locale è dotato di videocamere indossabili (bodycam) per l’eventuale 
ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza urbana durante le attività istituzionali.  

Gli obiettivi e le finalità da perseguire con l’utilizzo di tali ultime dotazioni sono: la tutela degli operatori 
della Polizia Locale, la prevenzione dell’escalation delle azioni criminali, la garanzia di trasparenza dei metodi 
adottati degli operatori delle Forze dell’Ordine, l’acquisizione di fonti di prova inconfutabili ai fini processuali, 
la garanzia di un maggiore senso di fiducia dei cittadini nei confronti degli operatori delle Forze dell’Ordine.  

 
2. Informativa semplificata ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza 

Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli, conformemente all’art. 3.1 del Provvedimento 

videosorveglianza, chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, ove sono anche 

richiamate le finalità perseguite. 

Tali cartelli sono collocati prima del raggio di azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate 

vicinanze. 

 

3. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune della Spezia con sede in La Spezia, Piazza Europa n° 1, tel. 01877271 
Le immagini sono visionabili, da personale incaricato, presso le sale di controllo ubicate presso il Comando di 
Polizia Locale della Spezia, la locale Questura e il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri. 
 

 



4. Responsabile del trattamento dei dati 

Il Comune della Spezia ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) l’Avv. 

Marco GIURI, Via Cosseria 28, 50129 Firenze, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto 

al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno del 

Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti:  

 Email: dpo@comune.sp.it 

 PEC: consolve@pec.it 

 

 

5. Finalità del trattamento dati 

La raccolta ed il trattamento dei dati sono basate sul legittimo interesse dell’Ente nell’ambito delle 
funzioni istituzionali per finalità connesse all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. 

In particolare l’installazione degli impianti di videosorveglianza è finalizzata a: 
 
a) Tutelare la sicurezza urbana  

b) Tutelare il patrimonio comunale  

c) Assicurare monitoraggio del territorio 

d) Favorire l'adempimento dei compiti istituzionali (rilievo di sinistri stradali, accertamento di violazioni 

amm.ve, ed altre finalità di interesse pubblico) 

Per quanto attiene l’uso delle microcamere Bodycam, queste raccolgono esclusivamente i dati 

strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, attivandosi su impulso dell’operatore 

di P.L. e registrando le sole immagini indispensabili nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

 

6. Base giuridica del trattamento dati 

L’attività di videosorveglianza è svolta secondo le finalità previste dall’art. 6 lettera e) del GDPR (interesse 
pubblico). Come richiesto dall’art. 2-ter D.lgs 196/2003 la base normativa del trattamento è da ricercarsi 
fondamentalmente nel conseguimento degli obiettivi inerenti la sicurezza urbana, affidati in via principale 
allo Stato in maniera coordinata con gli enti locali (l. n. 59 del 1997, dal dlgs. 112 del 1998 e dalla l. cost. n. 3 

del 2001 e successive integrazioni, d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48; 
non ultimo il cd. Decreto Minniti (Legge 13 aprile 2017, n.46 - Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 17 febbraio 2017, n.) 

In particolare, per le finalità esposte nel precedente punto 5, il trattamento dei dati è lecito poiché basato 
sul perseguimento di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. 

 
 
 
7. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

I destinatari (vale a dire la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che 

riceve comunicazione di dati personali) sono: 

•    Tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine ai quali sarà consentito l’accesso alla sala di controllo, previa 

registrazione su apposito registro ove saranno riportate tutte le informazioni relative alla persona ed alla 

relativa organizzazione di appartenenza; 



•    I dipendenti e preposti, espressamente designati e autorizzati, sia ad accedere ai locali dove sono situate 

le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi 

perseguiti, a visionare le immagini, a cui sono state fornite istruzioni specifiche.  

 Eventuali Responsabili ex art.28 GDPR che provvedono alla manutenzione tecnica degli apparati 

Gli autorizzati hanno livelli differenziati di accesso, a seconda delle specifiche mansioni. 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati a terzi, se non all’autorità 

giudiziaria e alla polizia giudiziaria. 

 

8. Trasferimento dei dati a un paese terzo 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà all’interno dell’Unione Europea su server ubicati in 

Italia del Titolare e/o di terzi incaricati e debitamente nominati “Responsabili del trattamento”. 

 

9. Durata della conservazione delle immagini 

Le immagini registrate per le finalità di sicurezza sono conservate nel pieno rispetto di quanto disposto 

dal Provvedimento videosorveglianza, per un periodo non superiore a 7 giorni, fatte salve esigenze di 

ulteriore conservazione in relazione speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di 

Polizia Giudiziaria o richieste dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia Amministrativa. 

I sistemi sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione 

automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante 

sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Le informazioni 

memorizzate su supporto che non consenta il riutilizzo o la sovra-registrazione sono distrutti entro il termine 

massimo previsto dalla specifica finalità di videosorveglianza perseguita. 

 

10. Diritti dell’interessato 

Il soggetto a cui si riferiscono i dati personali può esercitare in qualsiasi momento i diritti sanciti dagli 

artt. 15-22 del GDPR previa richiesta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), email urp@comune.sp.it;  

in particolare, nei limiti previsti dal precedente punto 6: 

a) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati. 

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica 

di cui all’art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in 

tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui 

all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato da una Pubblica Amministrazione. 

b) L’interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla base 

dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare. 

c)  L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al Garante 

per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 

d) La comunicazione di dati è prevista da obbligo legale, pertanto il rifiuto di conferire i dati comporta 

l’impossibilità di consentire all’interessato l’accesso alle aree videosorvegliate. 



e) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.  

 

I suddetti diritti sono esercitabili entro i limiti indicati dall’art. 3.5 del Provvedimento videosorveglianza. In 

particolare, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, 

rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di 

immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. 

Per l’esercizio dei suddetti diritti, o per richiedere informazioni o chiarimenti, Lei può rivolgersi al Titolare 

presso il Comando della Polizia Locale Viale Amendola 9, 19123 LA SPEZIA, o al Data Protection Officer (DPO), 

ai contatti suindicati. 

 

11. Aggiornamento 

La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni, anche in considerazione delle 

modifiche normative o dei provvedimenti della Commissione europea e del Garante Privacy, nonché di 

ulteriori dotazioni del Corpo, che possano avere impatto sul trattamento dei dati. 


