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REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DELLE
FOTOTRAPPOLE

Articolo 1. Oggetto e norme di riferimento

Il  presente  regolamento  definisce  la  funzionalità  del  sistema  di  videosorveglianza  ambientale  tramite

fototrappole e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti. 

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia

di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e al Provvedimento

in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Rinvia altresì al Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  del 09/02/2017.

Articolo 2. Obiettivi dell’intervento

a) Il Comune di Fonte Nuova, al fine di contrastare l'abbandono e lo smaltimento illecito di rifiuti nel territorio,

si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di fototrappole collocate in

prossimità dei siti maggiormente a rischio, individuati dagli Uffici competenti.

b) Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti

derivanti  dall'utilizzo  abusivo  delle  aree  pubbliche  impiegate  come  discarica  di  materiale  e  di  sostanze

pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti. 

c)L'impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole, le immagini sono

registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette. 

d) Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle

attinenti alle finalità di cui al comma a) e b) del presente articolo.

e) Le fototrappole sono progettate per l’uso all’aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri

umani e veicoli in una certa regione di interesse, monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a

infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento, la fotocamera digitale sarà

attivata  e  quindi  automaticamente  scatterà  foto  o  video  in  base  alle  impostazioni  precedentemente

programmate.



Articolo 3. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono: 

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

b)  raccolti  e  registrati  per  le  finalità  di  cui  al  precedente  art.  2  e  resi  utilizzabili  in  altre  operazioni  del

trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili  con tali scopi, esatti  e, se necessario,

aggiornati; 

c) raccolti  in modo pertinente,  completo e non eccedente rispetto alle  finalità per  le quali sono raccolti  o

successivamente  trattati;  conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  strettamente  necessario  al

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente

trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente articolo.

Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla acquisizione

della memoria esterna dell’apparecchio,  fatte salve speciali  esigenze di ulteriore conservazione,  così  come

stabilito dall’art. 6 comma 8 del d.l. n. 11/2009.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore

alla settimana, una  richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e

comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. 

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad

una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi

realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. 

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica istanza di custodire o

consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad

un'attività investigativa in corso. 

Articolo 4. Responsabili e incaricati

Si  rinvia  al  regolamento  Comunale  sulla  videosorveglianza,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio

Comunale  n.  6  del  09/02/2017, per  quanto  riguarda  la  disciplina  delle  competenze  del  responsabile  del

trattamento e per la designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.  

Articolo 5. Informativa

Nel raggio d’azione della singola fototrappola saranno posizionati in modo chiaramente visibili appositi cartelli

su cui è riportata la seguente dicitura: “Area videosorvegliata - La registrazione è effettuata dal Comune di

Fonte Nuova per fini di rilevamento abbandono rifiuti”. (art. 13 del Codice in materia di protezione dei

dati personali – D. Lgs n. 196/2003 )“.


