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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 

 

ARTICOLO 1 – FINALITÀ 

1.1 Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, utilizzati mediante gli impianti di 

videosorveglianza, in esercizio nel territorio di Manfredonia e di cui è titolare il Comune di Manfredonia. 

1.2 L’impiego dei predetti impianti risulta necessario per il raggiungimento dei compiti di interesse pubblico 

e, in particolare, per garantire l’effettività delle funzioni di vigilanza su tutto quanto possa interessare la 

sicurezza della popolazione nonché l’ordine pubblico (art. 54, comma 1 del D.Lgs. 267/2000). 

1.3 Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, raccolti mediante l’attivazione 

dei predetti impianti di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dal Comune di Manfredonia, si svolga nel 

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di 

ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento. 

1.4 Il Comune di Manfredonia garantisce che il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto 

del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. 

1.5 Ai fini del presente regolamento sono valide le definizioni previste dall’art. 4 del  Reg. UE 2016/679. 

 

ARTICOLO 2 – RISPETTO DEI PRINCIPI PER IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

2.1 Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento si conformano ai principi previsti 

dall’articolo 5 del Reg. UE 2016/679 ovvero: 

1. Liceità: ogni trattamento si fonda su una base giuridica previste dagli articoli 6, 9 e 10 del 
Reg. UE 2016/679; 

2. Correttezza: nessun trattamento è effettuato con l’intento di ledere i diritti e le libertà degli 
interessati; 

3. Trasparenza: gli interessati hanno, in ogni momento, la piena conoscibilità delle modalità con le 
quali sono trattati i loro dati personali; 

4. Minimizzazione: sono trattati solo i dati personali necessari ai fini istituzionali del Comune di 
Manfredonia; 

5. Esattezza: ogni dato personale trattato viene verificato attraverso apposite procedure interne del 
Comune di Manfredonia; 

6. Limitazione della conservazione: i dati personali sono conservati, di regola, per sette giorni a partire 
dal giorno successivo alla registrazione, fatte salve eventuali notizie di reato collegate ai dati 
personali o eventuali richieste dell’Autorità Giudiziaria; 



 
7. Sicurezza: i dati personali sono trattati con l’impiego di tecnologie che assicurino la loro 

riservatezza, l’integrità e la disponibilità. 
2.2 Il Comune di Manfredonia non divulga o diffonde immagini, dati e notizie di cui è venuta a conoscenza 

nell’utilizzo degli impianti. 

ARTICOLO 3 – LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

3.1 In applicazione del richiamato principio di liceità, l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza risulta 

consentito senza consenso da parte dell’interessato e dalle seguenti basi giuridiche: 

 lettera e) par. 1, art. 6 (interesse pubblico) per i dati comuni; 

 lettera g), par. 2, art. 9 (rilevante interesse pubblico) per le particolari categorie di dati personali; 

 art. 10 (interesse pubblico) per i dati riguardanti condanne penali e reati 
in considerazione delle finalità conseguenti alle attività di vigilanza su tutto quanto possa interessare la 

sicurezza della popolazione nonché l’ordine pubblico. 

3.2 Il Comune di Manfredonia si avvale di impianti di videosorveglianza fissi per controllare particolari 

situazioni che siano strettamente connesse agli accertamenti di cui al punto 3.1. 

3.3 I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle 

telecamere e delle relative videoregistrazioni posti a distanza tale da consentire di esercitare il diritto di 

opt-out (cioè di non essere videoregistrati). 

TITOLO II – DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI 
FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 

ARTICOLO 4 - REGISTRAZIONE 

4.1 Gli impianti di videosorveglianza sono composti da 

 videocamere dislocate nei punti del territorio di Manfredonia di cui è conservata una mappa aggiornata 
presso i locali della Polizia Locale; 

 elaboratori per la registrazione digitale (DVR) delle immagini trasmesse dalle videocamere presenti 
presso la sede della Polizia Locale del Comune di Manfredonia; 

 linee di collegamento cablate per la trasmissione delle immagini verso il DVR di cui è conservata una 
mappa aggiornata presso i locali della Polizia Locale; 

 apparati intermedi di comunicazione di cui è conservata una mappa aggiornata presso i locali della 
Polizia Locale; 

 linee di collegamento wireless tra videocamere, non raggiungibili da cavi in rame o in fibra ottica, ed 
apparati intermedi di comunicazione di cui è conservata una mappa aggiornata presso i locali della 
Polizia Locale; 

 postazione di lavoro di gestione delle immagini collocata presso i locali della Polizia Locale; 

 monitor di visualizzazione in diretta delle immagini riprese dalle videocamere collocato presso i locali 
della Polizia Locale. 

4.2 La trasmissione delle immagini verso il DVR è preceduta da procedura di cifratura basata sull’algoritmo 

AES 128-bit. 



 
4.3 La registrazione delle immagini è protetta da procedura di cifratura basata sull’algoritmo AES-CCM 

128-bit. 

4.4. Ferme restando le garanzie di cui all’art. 3, ulteriori impianti di videosorveglianza possono essere 

attivati su postazioni mobili con la particolare finalità di prevenzione di violazioni in materia ambientale 

principalmente dovuti all’abbandono incontrollato di rifiuti. 

 

ARTICOLO 5 – UTILIZZO DELLE REGISTRAZIONI 

5.1 L’accesso alle videoregistrazioni è consentito solo al personale esplicitamente autorizzato dal referente 

per il Comune di Manfredonia designato nella persona che assume l’incarico di Comandante della Polizia 

Locale. 

5.2 Il personale autorizzato dal Comandante della Polizia Locale provvede: 

A. alla visione in diretta delle immagini per eventuali necessità di intervento urgente; 
B. alla successiva visione delle videoregistrazioni solo in caso di eventi sfavorevoli in danno di 

persone, del pubblico o privato o, comunque, in caso di comportamenti illeciti o di eventi che 
possano incidere sulla sicurezza della popolazione nonché sull’ordine pubblico. 

5.3 In caso di effettiva rilevazione di tali eventi sfavorevoli, i dati personali contenuti nelle riprese: 

1. sono memorizzati in appositi spazi per la conservazione separata ed ulteriore rispetto all’ordinario 
periodo di conservazione pari a sette giorni solari a partire dal giorno successivo alla registrazione; 

2. sono oggetto di ulteriori approfondimenti conformemente alle norme che regolano le rispettive 
violazioni e nei limiti della normativa sul trattamento dei dati personali. 

 

ARTICOLO 6 – CANCELLAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 

6.1 Le videoriprese che non contengono immagini riferite ad eventi di cui all’art. 5 sono cancellate 

automaticamente dal sistema a conclusione del settimo giorno solare a partire dal giorno successivo alla 

registrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TITOLO III – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE 
REGISTRAZIONI 

 

ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 

7.1 Le videoriprese effettuate dal Comune di Manfredonia, conformemente a quanto previsto dal 

D.Lgs. 196/2003, possono essere comunicate ad altri soggetti pubblici solo se: 

 la comunicazione è prevista da norme di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento; 

 la comunicazione è necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento 
di funzioni istituzionali; tale comunicazione, tuttavia, può essere iniziata se è decorso il termine di 
quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato 
una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. 

7.2 La comunicazione di videoriprese a soggetti privati è effettuata solo per garantirne i rispettivi diritti e 

libertà previsti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e, comunque, nel rispetto degli 

stessi diritti dei terzi. 

 

ARTICOLO 8 – DIFFUSIONE DELLE REGISTRAZIONI 

8.1 Non è consentita la diffusione di videoriprese acquisite tramite i sistemi di videosorveglianza del 

Comune di Manfredonia. 

 

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

ARTICOLO 9 - SICUREZZA DEI DATI E LORO TRATTAMENTO 

9.1 Il Comune di Manfredonia, ferme restando le finalità di cui all’art. 1 del presente regolamento, si 

assicura che il trattamento delle videoregistrazioni sia effettuato conformemente alle previsioni dell’art. 32 

del Reg. UE 2016/679. 

 



 

ARTICOLO 10- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

17.1 Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati personali, cui si rinvia, il 

Comune di Manfredonia è individuato come titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le 

videoregistrazioni effettuate dai sistemi di videosorveglianza gestiti dallo stesso Comune di Manfredonia. 

ARTICOLO 11- REFERENTE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

11.1 Il Referente del titolare per il trattamento dei dati personali trattati nell’ambito della 

videosorveglianza è il soggetto che assume l’incarico di Comandante della Polizia Locale. 

11.2 Il Referente del titolare per il trattamento dei dati personali, oltre ad esercitare le attività a tutela dei 

dati personali previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali del Comune di Manfredonia, si 

assicura che 

 le attività dei sistemi di videosorveglianza siano svolte esclusivamente secondo le previsioni del 
presente regolamento oltre che del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003; 

 i sistemi di videosorveglianza mantengano la topologia e le funzionalità previste in sede di 
progettazione; 

 sia disponibile agli interessati la documentazione relativa agli impianti in caso di esercizio dei diritti 
da parte degli interessati secondo le previsioni dell’articolo 15. 

 i sistemi di videosorveglianza siano mantenuti conformi alle caratteristiche di sicurezza di cui al 
precedente articolo 9. 

 

ARTICOLO 12- SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

12.1 Il Referente del titolare per il trattamento dei dati personali, conformemente a quanto previsto dal 

precedente articolo 5, designa formalmente per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento con particolare 

riferimento: 

 ai soggetti autorizzati alla gestione dei sistemi di videosorveglianza; 

 ai soggetti autorizzati alla visione delle immagini, sia in diretta sia in differita. 
12.2 Il Referente del titolare per il trattamento dei dati personali istruisce debitamente i soggetti autorizzati 

al fine di garantire l’effettività dell’applicazione delle misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte a 

limitare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. 

 

ARTICOLO 13- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

13.1 Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune di Manfredonia l’incarico di gestione, 

manutenzione e aggiornamento degli impianti di videosorveglianza è individuato, ai sensi dell’art. 28 del 



 
Reg. UE 2016/679, quale Responsabile del trattamento dei dati videoregistrati e formalmente designato per 

iscritto dal Referente del titolare per il trattamento dei dati personali. 

13.2 Il Referente del titolare per il trattamento dei dati personali fornisce al Responsabile del trattamento 

le istruzioni sul trattamento dei dati personali e assicura le ispezioni previste dalla lettera h, par. 3 

dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679. 

13.3 Non è consentito al Responsabile del trattamento la designazione di un sub-responsabile del 

trattamento dei dati videoregistrati dai sistemi di videosorveglianza del Comune di Manfredonia. 

ARTICOLO 14- INFORMATIVA AI SOGGETTI INTERESSATI 

14.1 I cittadini che transiteranno nelle aree videosorvegliate saranno informati con appositi cartelli 

(first-layer information) posti ad una distanza dalle videocamere non inferiore al raggio d’azione delle 

stesse aumentato di 10 metri e, comunque, a distanza tale da consentire di esercitare il diritto di opt-out 

(cioè di non essere videoregistrati). 

14.2 Il Comune di Manfredonia pubblica sul proprio sito web istituzionale l’informativa completa 

(second-layer information) conforme alle previsioni dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 oltre che renderla 

disponibile presso gli uffici della Polizia Locale. 

 

ARTICOLO 15- ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI SOGGETTI 
INTERESSATI 

15.1 Sono riconosciuti agli interessati tutti i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Reg. UE 2016/679. 

15.2 Gli interessati potranno esercitare i loro diritti, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del 

Reg. UE 2016/679, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo email 

polizialocale@comune.manfredonia.fg.it o una istanza cartacea all’indirizzo postale Comune di 

Manfredonia - Piazza del Popolo n. 8   71043 – Manfredonia (Fg) – Italy. Le predette richieste, al fine di 

assicurare la loro provenienza da parte dell’interessato, dovranno essere corredate da una copia di un 

documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLO V - NORME DI CHIUSURA 

 

ARTICOLO 16 - NORME DI RINVIO 

16.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di 

cui al Codice di Procedura Penale, al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003. 

 

ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE 

17.1 La presente disciplina avrà efficacia dall’intervenuta esecutività della relativa deliberazione di 

approvazione. 
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