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COMUNEDI CASTELSAN GIORGIO
PROVINCIA
DISATERNO
POLIZIALOCALE
84083 Via Europa n. 56
E 081 5163270- -- 081952366
polizialocale@comune.castelsangiorgio. sa.it
polizialocale@pec.comune. castelsangiorgio. sa.it
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Al SettoreInformatico
Dott. RoccoCataldo

Al MessoComunale
sig. Andrea Cuofano

p .c.

Al Sindacodel Comunedi CastelSanGiorgio
Avv. Paola Lanzara

Al SegretarioGenerale
Dott.ssaMaria CeciliaFasolino

OGGETTO: trasmissioneInformativaPrivacyVIDEOSORVEGLIANZA
MunicipaleG.D.P.R.67912016

SettorePolizia
.

Si trasmettequantoin oggettocon la preghieradi procederecon cortesesollecitudinealla
pubblicazioneall'Albo Pretorioe sul sito internetdell'Ente.
Cordialmente.

CastelSanGiorgio,23 ottobre20i8

[1 Comandantedella P.L.
Cao. InversoMarco
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FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il Comune di Castel San Giorgio al fine di tutelare il proprio territorio e garantireil necessario
grado di sicurezzaai propri cittadini e a tutte le personeche lo attraversano,oltre che per la tutela
ha dispostoI'attivazionedi un sistema
àel patrimonio,con deliberazioneC.C. No23 del 2710612008
di videosorveglianzaurbana mediante I'istallazione di telecamere"debitamente segnalate"nel
rispettodelle prescrizionifornite dal Garanteper la protezionedei dati personali,

BASE GIURIDICA
Il D.L. (cosiddetto"Decreto Sicurezza") del 23 febbraio 2009 n.1i, recante misure urgenti in
materia di sicurezzapubblica, convertito, con modificazioni, dall'art. I della Legge del 23 aprile
2009, n.38, riconosceai Comuni la facoltà di utllizzare sistemi di videosorveglianzain luoghi
pubblici o apertial pubblico e prescriveche la duratadella conservazionedelle informaziome delle
immagini raccolte mediante l'utilizzo di tali sistemi non superi i sette giomi, fatte salve speciali
esigenzein materiadi indagini giudiziarieo di polizia;

DISCT.OCAZIONE DELLE VIDEO CAMERE
Le apparecchiaturesono indirizzate verso luoghi di proprietà comunale o di attraversamento
pubbÍiio, individuati in ragionedelle esigenzedi sícurezzadelle personefisiche o della tutela del
patrimonioe sonocollocatenelle seguentilocalità:
Villa Iuliano
Via Lombardi intersezionevia Astoni Croce
Largo Onorato
Parcheggiofrazione Castelluccio
Via Europa perimetro uffici comunali
StazioneFerrovie dello Stato
Via G. Petti
Chiesa Santa Barbara frazione Torello
Pizzza Nassirva
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PiazzettaMaria SantissimaAddolorata frazione Santa Croce
Via Guerrasio intersezionevia Ciancio
Vilta Pio La Torre
Via Nocelletodepositoveicoli comunale
Cimitero comunale
Piazza della Concordia
Scuola media frazione Lanzara
Scuolamedia caPoluogo
Scuola infanzia frazione S. Maria A Favore

RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
il titolare del trattamentoè il Comunedi CASTEL SAN GIORGIO
Il Responsabiledel trattamentoè il COMANDANTE DELLA POLIZLAMUNICIPALE
I1 Responsabiledella protezionedei dati è il COMANDANTE DELLAPOLIZIA
MUNICIPALE

DESTINATARI DEI DATI
e monitoraggio
Le immagini riprese saranno visuahzzatee gestite da una stazione di controllo
GIORGIO'
ubicatapérro là CentraleOperativadella Polizia Municipale di CASTEL SAN
solo a dipendentio
L,accessoalla stazionedi controllo e la visione delle immagini è consentito
informati sugli
personaletecnico espressamenteautoriz zati e con diversi livelli dr autorizzazione,
àbfhghi da rispettarée sulle responsabilitàconnessain casodi violazione.
automaticadelle informazioni allo
I sistemi sono programmatiin modo da operarela cancellazione
per disposizionedell'autorità
scaderedel termineprevistodalla legge,laddovenon vi sianoragioni,
giudiziariao di altre autoritàcompetenti,che ne giustifichinola conservazione'
di espressíe motivata
I dati trattati non sarannooggetto di diffusione a terzi,ad eccezionedei casi
disposizionedell'Autoritàgiudiziaria.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
in ordine a dati e
Ogni interessatoha diritto di tutelare i propri interessi e la riservatezza
ha il diritto di chiedere
informazioni che riguardanola suasferaprivata e familiare. E in particolare
la rettifica o la
l,accessoai propri duti personali, nonché la limitazione del trattamento,
violazione, tra quelle
cancellazion., luddoue ritenga che possa ricorrere una causa di possibile
prescrittedal Regolamentogeneralesulla protezionedei dati.
i dati riguardino I'origine
E, comunquesemprericonosciutoil diritto alla tutela nel caso in cui
razziale,opinionipolitiche,convinzionireligiose,statodi saluteo vita sessuale'
per l,eserciziodei suddettidiritti, o per richiedereinformazioni o chiarimenti,ogni interessatopuo
Responsabiledella
rivolgersi al Titolare del trattamento,al Responsabiledel trattamentoo al
protezionedei dati, sopraindicati.
I
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