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Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni 

1. Il “Disciplinare - programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza” 

individua e descrive il sistema e gli impianti di videosorveglianza localizzati nel 

Comune di Terragnolo, fissi, mobili o installati su mezzi mobili e gestiti anche da 

soggetti esterni, ne precisa le caratteristiche e le modalità di utilizzazione nonché gli 

adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati 

personali. 

2. Per le definizioni si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 

giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal 

Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del Garante per la Protezione dei 

dati personali del 8 aprile 2010 ed, inoltre, si indica che: 

 per “sistema di videosorveglianza” s'intende l'insieme delle apparecchiature e 

delle componenti hardware e software utilizzate per la ripresa, la registrazione e 

ogni altro trattamento di immagini mediante telecamere; 

 per “impianto di videosorveglianza” s'intende una o più delle apparecchiature e 

delle componenti hardware e software utilizzate per la ripresa, la registrazione e 

ogni altro trattamento di immagini mediante una o più telecamere, identificato 

dalla sua localizzazione in uno specifico sito del territorio comunale. 

 

Art. 2 – Descrizione del sistema di videosorveglianza 

1. Il sistema di videosorveglianza consiste in una rete di impianti di videosorveglianza 

atti al controllo delle vie di accesso al comune di Terragnolo e delle aree “più 

sensibili”, tramite una gestione centralizzata ed una supervisione dei luoghi, ove gli 

stessi sono installati, ad opera del Corpo Intercomunale di Polizia Locale “Rovereto e 

Valli del Leno” sito a Rovereto in via Parteli n. 27. 

Il sistema è dotato di telecamere ad alta definizione e dotate di illuminazione ad 

infrarosso. 

Il   sistema di registrazione è connesso ai punti di ripresa in diverse tecnologie, quali: 

- sistema Wireless Digitale, operante in banda libera. 

- rete in fibra ottica 

- rete in cavo rame (per brevi distanze) 

- sistema di registrazione centralizzato 

- sistemi di registrazione con memoria locale SDHC 

Il sistema di controllo ed archiviazione video è situato presso la sede Municipale di 

Trambileno, dove affluiscono tutti i flussi video dislocati sul territorio comunale di 

Terragnolo, nonché quelli ubicati sul territorio comunale di Trambileno.  



 

 

Il sistema di archiviazione è connesso alla suddetta sede della Polizia Locale 

“Rovereto e Valli del Leno”, ove possono essere visionati i filmati registrati e/o in 

tempo reale anche da parte del Comando Compagnia Carabinieri di Rovereto e del 

Commissariato di Polizia di Stato di Rovereto. 

Il sistema dotato di un opportuno software professionale di archiviazione e gestione 

dei dati, consente il controllo completo degli apparati in campo con possibilità di 

lettura automatica delle targhe.  

Dalle indicazioni emerse in fase di analisi con l'Ufficio Tecnico Comunale, il Corpo della 

Polizia Locale “Rovereto e Valli del Leno”, il Comando Compagnia Carabinieri di 

Rovereto ed il Commissariato di Polizia di Stato di Rovereto, e dai sopralluoghi 

effettuati, i siti individuati per questa fase sono: 

 

Sito Ubicazione Coordinate telecamera Connessione 

9 SP138 bivio loc. Camperi 45,875615 ,11,160739 2x telecamera- 
fissa+IR 

WiFi con sito A 

10 SP138 bivio loc. Puechem 
VV.F. 

45,877680 ,11,155792 3x telecamera- 
fissa+IR 

WiFi con sito A 

11 SP2 bivio Loc. Perini 45,876604 ,11,104878 1x telecamera- 
fissa+IR 

WiFi con sito A 

12 SP138 bivio Loc. Campi 45,864675 ,11,192205 3x telecamera- 
fissa+IR 

WiFi con sito A 

13 SP2 bivio Fraz. 
Dieneri/Scottini 

45,884205 ,11,135843 2x telecamera- 
fissa+IR 

WiFi con sito A 

14 Loc. p.so Borcola 45,831920 ,11,203926 2x telecamera- 
fissa+IR 

WiFi con sito A 

15 Fraz. Zencheri 
Santuario s.Maria Maddalena 

45,881460 ,11,159240 3x telecamera- 
fissa+IR 

WiFi con sito A 

A Municipio Trambileno 45,869719 ,11,073450 registratore 
visualizzazione 

WiFi  
Rete LAN locale- 

 

Le caratteristiche degli apparati di ripresa "telecamere fisse" rispecchiano le indicazioni 

previste dal documento tecnico allegato alla Circolare del Commissariato del Governo 

per la Provincia Autonoma di Trento del 06.03.2012 n. 2012/1063/4288 Area 1, e le 

unità di registrazione sono rispondenti ai requisiti richiesti. 

 

Art. 3 - Utilizzo di impianti di videosorveglianza con trattamento  

dei dati personali 

1. Gli impianti di videosorveglianza utilizzati per le finalità di cui all’art. 3 del 

regolamento per la disciplina della videosorveglianza: 

 riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo 

diretto o indiretto le persone riprese; 



 

 

 consentono unicamente riprese video; 

 sono installati nei luoghi indicati nell’allegato A), che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento; 

 sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell’allegato A); 

 sono installati e gestiti dal responsabile degli impianti di videosorveglianza. 

 

Art. 4 - Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali rilevati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, 

pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo degli impianti di cui all'art. 

3 del regolamento per la disciplina della videosorveglianza, fatto salvo il loro 

trattamento per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale. 

2. I dati personali rilevati sono registrati in automatico e conservati su idonei supporti 

(dischi di appositi server) per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento 

delle finalità per cui sono raccolti ed, in ogni caso, al massimo, per il periodo di 

tempo indicato nell’allegato A), al termine del quale sono automaticamente 

sovraregistrati con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati, fatte 

salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica 

richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria per attività investigativa in 

corso. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato 

come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già 

accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare 

una copia ai soggetti sopra individuati. 

3. I dati personali rilevati sono trattati garantendo l’accesso selezionato e controllato 

ai soli soggetti autorizzati. 

4. I dati sono protetti da idonee e preventive 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, come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Art. 5 - Soggetti 

1. Il Sindaco nomina per iscritto il Comandante della Polizia locale e, se necessario, 

altri responsabili, interni ed esterni, del trattamento dei dati personali rilevati 

mediante il sistema di videosorveglianza. E’ consentito il ricorso alla delega scritta di 

funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. 

2. Il responsabile del trattamento nomina per iscritto gli incaricati, in numero 

sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo 

degli impianti di videosorveglianza di cui al presente disciplinare.  



 

 

3. Il responsabile e gli incaricati hanno l’obbligo di attenersi a quanto previsto dalla 

normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della 

sicurezza, ed alle disposizioni del regolamento.  

4. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni 

impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale 

osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e delle proprie istruzioni.  

5. Il Sindaco, per gli impianti di videosorveglianza gestiti direttamente dal comune, 

nomina l'amministratore del sistema di videosorveglianza a cui compete la gestione e 

la manutenzione degli impianti stessi. 

6. I compiti affidati ai diversi soggetti di cui al presente articolo devono essere 

analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.   

 

Art. 6 - Informativa 

1. In virtù di quanto previsto dall'articolo 53 del codice  in materia di protezione dei 

dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal 

provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la 

protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali 

acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza per finalità di tutela 

dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di 

reati non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva 

informativa agli interessati.  

2. Fermo quanto previsto dal precedente comma, il Comune di Terragnolo rende 

noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite: 

 informativa completa del sistema di videosorveglianza e del relativo 

trattamento dei dati nonché dei diritti degli interessati a disposizione sia 

presso la sede Municipale sia presso il Comando di Polizia Locale “Rovereto e 

Valli del Leno”;  

 posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'articolo 13 del 

codice ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal 

Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010. 

 

Art. 7 - Aggiornamento del “Disciplinare – programma del sistema  

di videosorveglianza” 

1. Il “Disciplinare – programma del sistema di videosorveglianza” 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. 

ALLEGATO A) 


