COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
PROVINCIA DI RIMINI

INFORMATIVA SULL’IMPIANTO COMUNALE
DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE
Ai sensi della deliberazione di GC n. 145/2020 e richiamato il Regolamento comunale per
l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, approvato con
deliberazione di CC n. 55/2020, si comunica quanto segue:
1. Le telecamere sono installate nei luoghi della città indicati in calce.
2. Inquadrano luoghi reputati di rilevanza particolare in relazione alla sicurezza urbana,
nell’ambito di accordi con altre Istituzioni e Forze competenti.
3. Sono strumento di attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, in
collaborazione con altre Istituzioni e le Forze di Polizia e con la condivisione dell’uso e
dell’accesso ai dati, con finalità in particolare di:
a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità;
b. prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in
particolare legato a fenomeni di degrado;
c. svolgere controlli per accertare e sanzionare le violazioni delle norme del
regolamento di polizia urbana, dei regolamenti locali e delle ordinanze sindacali;
d. vigilare sull’integrità, conservazione e tutela del patrimonio pubblico e privato;
tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
e. controllare aree specifiche del territorio comunale;
f. monitorare i flussi di traffico e l’accesso alle zone a traffico limitato;
4. Le immagini registrate, anche relative al sistema Targasistem, sono conservate per un tempo
non superiore ai sette giorni dalla rilevazione, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad
una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
5. E’ prevista adeguata segnaletica informativa ai sensi di legge.
6. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giovanni in Marignano nella persona
del Sindaco pro-tempore;
7. Responsabile del trattamento dati per il Comune di San Giovanni in Marignano è il
Comandante pro-tempore della Polizia Locale, giusto decreto del Sindaco n. 27 del
29/10/2020 che designa e nomina per iscritto, nell'ambito degli operatori di Polizia Locale
aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria gli incaricati al trattamento.
8. Il sistema di videosorveglianza di cui al Regolamento comunale approvato con delibera del
consiglio comunale n. 55 del 29/10/2020 sarà attivo dal giorno 16 novembre 2020 per 24 ore
giornaliere;
9. Dal momento dell’attivazione, il trattamento avverrà nel rispetto della disciplina vigente ed
in particolare del Reg. U.E. 679/2019 e del Regolamento Comunale che disciplina la
materia.
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ELENCO DEI SITI CONTROLLATI CON SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA
SITI
Sito n. 1
Sito n. 2
Sito n. 4
Sito n. 6
Sito n. 7a
Sito n. 7b
Sito n. 12
Sito n. 13
Sito n. 14
Sito n. 16
Sito n. 17
Sito n. 18
Sito n. 19

Sito n. 20
Sito n. 21
Sito n. 22
Sito n. 23
Sito n. 24

Descrizione posizione telecamere
Videosorveglianza e Lettura targhe
Via S. Maria al mare
(sulla Rotatoria SP17 / Uscita Casello A14)
Via Roma
(sulla rotatoria Via Roma/SP17/Via dei Castagni)
Via Morciano / incrocio con Via A. Moro e Via Aosta
Via Malpasso / incrocio con Via dei Castagni
Via Vivare
Via dei Frassini
Via Roma / incrocio con Via Resistenza
Via Gramsci
(all’altezza dell’ufficio postale)
Via Roma
(all’altezza della biblioteca)
Via Garibaldi / incrocio con Via Montalbano
Via Morciano / incrocio con Via Brescia
(all’altezza del cimitero di Pianventena)
Via Montelupo
(all’altezza del serbatoio dell’acqua)
Via Santa Maria
(sulla rotatoria Via Santa Maria / Via Tavullia / Via
Gambadoro e Via Pietrafitta)
SP17 all’altezza di Via s. Lucia
Parcheggio Via Torconca
(zona Coop)
Via Torconca / incrocio con Via Crocetta
Via Montalbano
(all’altezza del cavalcavia sulla SS16)
Via Malpasso
(in prossimità della rotatoria SP17/Uscita casello A14)

Tipologia installata
n.1 videosorveglianza
n.1 lettura targhe
n.1 videosorveglianza
n.1 Lettura targhe
n.1 Lettura targhe
n.1 videosorveglianza
n.1 lettura targhe
n.1 lettura targhe
n.1 videosorveglianza
n.1 videosorveglianza
n.1 videosorveglianza
n.1 videosorveglianza
n. 1 lettura targhe
n. 1 lettura targhe
n. 3 lettura targhe

n. 1 lettura targhe
n.1 videosorveglianza
n.1 Lettura targhe
n. 1 lettura targhe
n. 1 lettura targhe
n. 1 lettura targhe
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MODALITA’ DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI E MODALITA’ DI
DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di CC n. 55/2020

Finalità
1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza sono
conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di San Giovanni in Marignano dalla
normativa vigente e, in particolare, dal D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65
sull’ordinamento della Polizia Locale, dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24, così
come modificata con Legge Regionale n. 30 luglio 2018 n. 13 “Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”.
2. Il sistema di videosorveglianza è finalizzato a tutelare la sicurezza urbana, così come
definita dall’articolo 6 della legge 38/2009, dal Decreto del Ministero dell’Interno del
05/08/2008 e dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, ed a concorrere alla tutela della
sicurezza integrata in collaborazione con le forze di polizia dedicate.
3. Nello specifico il Comune di San Giovanni in Marignano (anche in forza del “Patto per
l’attuazione della sicurezza urbana - art. 5 del decreto legge n.14/2017 convertito con
modificazioni nella legge n.48 del 18/4/2017-” sottoscritto con il Prefetto di Rimini giusta
deliberazione della Giunta Comunale n. 66/2018), intende supportare con la messa a
disposizione del sistema di videosorveglianza azioni volte a:
 favorire la sicurezza urbana e la tutela del territorio;
 prevenire illeciti, fatti criminosi ed episodi di microcriminalità attraverso l'azione di
deterrenza che la presenza di telecamere di videosorveglianza ed il controllo degli
accessi attraverso il sistema targa system è in grado di esercitare;
 sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi
di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
 controllo di determinate aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali si opportuna
una costante sorveglianza volta a tutelare il patrimonio comunale o la sicurezza
urbana;
 accertare e contestare illeciti e fatti criminosi ed episodi di microcriminalità qualora
avvengano nelle zone controllate dalle telecamere, anche ricorrendo alle
informazioni che il sistema di controllo degli accessi nel territorio comunale sarà in
grado di fornire;
 aumentare il livello di percezione da parte dei cittadini dell’efficacia delle misure
adottate in maniera di sicurezza urbana attraverso una chiara comunicazione sulle
zone sorvegliate;
 rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la
lettura targhe, in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfa
numerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l’avvio di eventuali
accertamenti connessi sia alla sicurezza urbana che per individuare e sanzionare
irregolarità di tipo amministrativo.
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Inoltre il sistema è finalizzato:

alla tutela dell'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di San
Giovanni in Marignano da atti vandalici e danneggiamenti;

al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante
partecipazione di pubblico;

al controllo del traffico veicolare e alla prevenzione dei problemi inerenti la viabilità e alla
regolazione dell’accesso ad aree urbane nel momento in cui vengono precluse al transito;

alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;

alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione, anche attraverso l’utilizzo di sistemi
di ripresa mobili, di comportamenti illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo di aree impiegate
come discariche di materiali e di sostanze pericolose.
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. 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 punto e resi utilizzabili in altre operazioni
del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
d) 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 a giorni sette.

2.Le telecamere di videosorveglianza consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni
di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
3.Il responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati non possono effettuare riprese di dettaglio
dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto
attivato.
4.Le immagini sono visualizzate su monitor e gestite attraverso specifiche apparecchiature che
consentono l’attivazione delle funzioni di zoom. Le immagini sono automaticamente registrate su
appositi server localizzati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale.
5. Le telecamere del “sistema di lettura targhe” sono apparati OCR con illuminatore ad infrarosso,
che al passaggio di ciascun mezzo fotografano le targhe e tramite un software integrato ne leggono
il contenuto estraendone la stringa di caratteri alfanumerici; i dati sono interfacciati con le principali
banche dati già in uso, per finalità istituzionali, alla polizia Locale (Motorizzazione Civile, Ancitel,
SIVES) con particolare riguardo all’attività di accertamento e sanzione delle violazioni di carattere
amministrativo relative ai veicoli non assicurati o non revisionati. Ogni forza di polizia, tramite un
sistema di profilazione, secondo quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. n.196/2003, potrà accedere
ai dati relativi alle targhe per le proprie finalità istituzionali o per attività di polizia giudiziaria.
6.I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo
presso l’ufficio di Polizia Locale del Comune di San Giovanni in Marignano. In questa sede le
immagini saranno visualizzate su monitor, mentre la registrazione avverrà su apposito sistema di
archiviazione sito presso la sala del CED comunale. L’impiego dello strumento di archiviazione del
sistema di videosorveglianza e del sistema lettura targhe è necessario per ricostruire l’evento.
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Titolare, Responsabile del trattamento, responsabile esterno
1. Il titolare del trattamento è per il Comune di San Giovanni in Marignano il Sindaco pro-tempore
a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
2.Il Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo
degli impianti di videosorveglianza:
a) definisce le linee organizzative per l’applicazione della normativa di settore;
b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
c) nomina i responsabili dei dati trattati acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di
videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei
dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

3.Per il Comune di San Giovanni in Marignano, giusto decreto sindacale n. 27/2020, il Comandante
del relativo Corpo di Polizia locale è il responsabile del trattamento dati attinenti alla sicurezza
urbana e quindi anche di quelli relativi al sistema di videosorveglianza;
4.La/e società incaricata/e dal Comune di San Giovanni in Marignano di effettuare la realizzazione
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software dedicati al sistema di
videosorveglianza così come le società di vigilanza incaricate, eventualmente, di presidiare le
immagini di videoriprese anche per disposizioni particolari di legge (vedasi ad esempio M9/3/2015
“Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di
persone”) è/sono nominata/e “ Responsabile/i esterno/i” dal Comandante della Polizia Locale con
propria determina. In tale fattispecie si include anche l’eventuale amministratore esterno di sistema
da nominarsi esplicitamente con le misure e gli accorgimenti individuati e prescritti dal Garante con
provvedimento del 27/11/2008.
5.I soggetti indicati al comma precedente sono tenuti a fornire al Comandante della Polizia Locale
l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati da loro nominati e a tenerlo costantemente
aggiornato.
Diritti dell’interessato
1.In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza,
ha diritto:
a) di ottenere la conferma dell’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 Titolare/responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni
dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all’interessato
se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se
ricorre altro giustificato motivo, 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;
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d) di ottenere 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;
e) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2.Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l’interessato dovrà provvedere ad indicare:
– il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
– l’abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
– gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
– l’eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
– l’eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
– eventuali ulteriori elementi utili all’identificazione dell’interessato.
3.Il cittadino vittima o testimone di reato nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un
ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i
termini di cui al presente regolamento, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia
procedente. La richiesta deve comunque pervenire al designato entro i termini di conservazione
previsti. Spetta all'organo di polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei
filmati, che dovrà comunque pervenire entro novanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i
dati saranno distrutti.
4.Il responsabile della protezione dei dati dell’Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà
l’effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di
accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l’ora ed il luogo in cui l’interessato potrà prendere
visione delle immagini che lo riguardano.
5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) può essere chiesto all’interessato, ove
non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai
costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
7. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1, l’interessato può conferire, per iscritto delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere
da persona di fiducia.
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche
mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, il
titolare/responsabile dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al
Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e
giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Via Roma n. 62 – 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) - Tel. 0541 828122 Fax 0541 828182
Internet: http://www.marignano.net - E-Mail: cultura@marignano.net

