COMUNE DI SIENA
INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
Provvedimento a carattere generale del Garante in data 8 aprile 2010 – art. 13 D.Lgs. 196/2003
INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL
30.06.2003 E DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PUBBLICATO IN GAZZETTA
UFFICIALE N. 99 IN DATA 29 APRILE 2010
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
il Comune di Siena, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, informa gli utenti dei
suoi servizi su quali siano le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti
mediante impianti di videosorveglianza presenti nel territorio comunale.
La presente informativa è inerente anche all’ambito di comunicazione e diffusione dei dati
oggetto del trattamento oltre alla natura del loro conferimento, nello specifico:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza, oggetto del trattamento, sono trattati ed
utilizzati per le finalità istituzionali che il Comune di Siena intende perseguire con l'attività di
videosorveglianza e sono del tutto conformi a quelle demandate all'Ente dal D.Lvo 18 agosto
2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale
7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale Toscana 03 Aprile 2006, n. 12 e successive
modifiche e integrazioni, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti,
ed in particolare:
prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità
commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare una maggiore sicurezza ai cittadini
nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” come individuata nel D.M.5/8/2008.
la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana,
l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai
soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad
accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al
patrimonio comunale;
monitoraggio e controllo del traffico in tempo reale per prevenire situazioni di pericolo per la
circolazione stradale con impiego tempestivo e più razionale delle risorse umane e rilevazione
di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del
traffico;

attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
l’acquisizione di prove.
Oltre che per le finalità sopraindicate, i dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza
saranno trattati ed utilizzati al fine di contrastare l’attività di conferimento abusivo di rifiuti.
MODALITA’ DI VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI. TEMPI E MODALITA’ DI
CONSERVAZIONE.
Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati
mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle
videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area
interessata. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente
necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini
indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili
immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e
non eccedenza. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e la
visualizzazione nonché la registrazione delle immagini acquisite dall’impianto di
videosorveglianza avviene solo ad opera del Titolare, del Responsabile e dei soggetti
appositamente incaricati. L’impianto è improntato a visualizzare e registrare le immagini, le
stesse sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni, fatte salve esigenze ulteriori di
conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa
dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria o all’eventuale esercizio del diritto di accesso
riconosciuto all’interessato ai sensi dell’ art. 7 del D. Lgs 196/2003.
COMUNICAZIONE - DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.
La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Siena a favore di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o
Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque
necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la
loro diretta autorità.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti così come previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al Titolare del trattamento e più specificatamente ai sensi dell’art. 7, in relazione al
trattamento dei dati personali, l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta,
adeguatamente motivata e corredata da fotocopia del proprio documento di identità, ha diritto:
a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle
finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla
data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all’interessato se le
operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre
altro giustificato motivo:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora
registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle
modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo
stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva
l’esistenza di giustificati motivi;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
TITOLARE - RESPONSABILE - COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE di SIENA con sede in Siena Piazza
del Campo n. 1, il Sindaco ha designato, con decreto, così come previsto dall’art. 8 c.1 del
Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, responsabile del trattamento dei dati
personali, il Comandante del Corpo Polizia Municipale il quale, attraverso
specifico atto di cui all’art. 8 c.2 del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, ha
delegato tali funzioni, previa approvazione del Sindaco, al Dott. Marco Manganelli.
In riferimento a contatti e comunicazioni, il titolare pone a disposizione il seguente indirizzo
email :
videosorveglianzapm@comune.siena.it
NATURA DEL CONSENSO E CONFERIMENTO DEI DATI
In riferimento all’art. 24 del D. Lgs. 196/2003, il consenso al trattamento dei dati personali non
necessario in base al Provvedimento generale del garante emanato in data 8 aprile 2010,
trattasi di aree video sorvegliate presidiate da adeguate informazioni portate a preventiva
conoscenza degli interessati sottoposti alle riprese. Il conferimento dei dati è obbligatorio
qualora si acceda all’area ripresa tenuto conto delle finalità.

