COMUNE DI SAN GIMIGNANO

53037 San Gimignano – Via di Fugnano 20/B - Tel. 0577 990346
email: poliziamunicipale@comune.sangimignano.si.it Web: www.comune.sangimignano.si.it

Comunicazione di avvio operatività della videosorveglianza
Il Responsabile del trattamento dati personali
Premesso che il Comune di San Gimignano ha realizzato un sistema di videosorveglianza nel proprio
territorio nell’intento, tra l’altro, di prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di
microcriminalità, al fine di assicurare una maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto
di “sicurezza urbana”, nonché la protezione e l’incolumità degli individui, compresi i profili attinenti alla
sicurezza urbana, l’ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione su atti di vandalismo o danneggiamento
ad immobili ed in particolare al patrimonio comunale.
Vista la normativa europea in materia di protezione dei dati, Regolamento generali per la protezione dei
dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).
Richiamati i provvedimenti del Garante della Privacy.
Visto il Codice per la protezione dei dati personali, decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, smi nonché
ogni altro riferimento normativo attualmente vigente in materia, sia di carattere speciale, generale,
nazionale e comunitario, compreso ogni decisione del Garante circa la protezione ed il trattamento dei dati
personali nell’ambito della videosorveglianza.
Visto il “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” in data 8 Aprile 2010, emesso dal Garante per la
protezione dei dati personali, relativo anche alle informazioni sulla presenza delle telecamere e sulla loro
ubicazione.
Visto il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale di San Gimignano,
approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 26/07/2011.
Considerato che occorre predisporre
- una informativa minima agli interessati, che devono essere informati che stanno per accedere o che si
trovano in una zona video sorvegliata, come da modello semplificato di informativa minima, da porre in
atto attraverso cartelli segnalatori.
- l’integrazione dell’informativa minima con un avviso circostanziato, che indichi i contenuti dell’art. 13 del
Codice della Privacy, con riguardo particolare alle finalità e conservazione dei dati raccolti.
Preso atto che il Comune di San Gimignano ha provveduto ad istallare appositi cartelli, facilmente visibili tramite segnaletica conforme –, in prossimità delle aree sottoposte a videosorveglianza, in maniera da
fornire agli interessati informazioni necessarie sulle aree oggetto di ripresa e che l’informativa minima è
stata adempiuta attraverso il posizionamento di tale segnaletica.
Considerato che il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente,
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INFORMA
che a partire dal 15° giorno della pubblicazione all’albo del presente atto, e pertanto dal 6 luglio 2019 sarà
attivo il sistema di videosorveglianza nei seguenti punti del territorio comunale:
AdR n.

Nome AdR

Luogo

TLC
contestuale

TLC Lettura

CG

Centro di Gestione

CED Fugnano

NVR

CC

Centro di Controllo

P.M. Fugnano

Poistazione video

1

Porta San Giovanni

Viale Roma

3

2

Cisterna

Piazza della Cisterna

2

3

Duomo

Piazza del Duomo

2

4

Rocca

Via della Rocca

5

5

San Matteo/Cannicci

Via dei Fossi-Cannicci

4

6

Fugnano/Mosse

SP1-SP69-Fugnano

4

7

Giachi/Scuole

Via Giachi c/o scuole

4

8

Cepparelli

SP1/SP127-Cepparelli

2

9

Bagnaia

SP1-Bagnaia

2

10

M. Montemaggio

Montemaggio-Roma

3

11

Baccanella/S. Lucia

SP47-SP1-Baccanella-S.L.

4

12

Lavagnini 1

Via Lavagnini-SP47

2

13

Lavagnini 2

Futura circonv.-SP47

2

14

Santa Lucia

Strada di Santa Lucia

1

1

15

Ulignano 1

SP95-Via della Fontana

1

1

16

Ulignano 2

SP95-Via Crocetta-Ripa

2

1

17

Ulignano 3

SP127 c/o cimitero

1

18

Cusona

Rotatoria Loc. Cusona AI

2

19

Pancole

Via Pancole

1

20

Badia a Elmi 1

Via dei Platani-Steccaia

2

21

Badia a Elmi 2

SP1-Via del Sasso

2

22

Badia a Elmi 3

Via del Pescaiolo-Fonte C.

2

Totale TLC

53

1

1

1
1

7
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Oltre alla telecamere sopra descritte, in complessivo numero di 70, sul territorio del Comune di San
Gimignano sono presenti anche postazioni di videosorveglianza ai fini della repressione dei reati e delle
infrazioni in materia di Tutela ambientale; le postazioni presenti sul territorio sono le seguenti:
Località della postazione
Loc. San Benedetto SP95 Km 10+200
Loc. San Benedetto SP95 Km 8+600
Loc. Ponte alle Rote SP1 Km 19+150
Loc. Casale SP 127 Km 0+975
Loc. Lignite SP1 Km 8+600
Loc. Cusona Zona industriale
Loc. Castel San Gimignano Via della Forestale
Loc. Ulignano Via della Fontana SP95
Loc. Pancole Santo Pietro
SP47 Km 1+200
Loc. Cellole San Biagio SP 69

Numero di telecamere
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Le immagini delle unità di ripresa saranno gestite da una stazione di controllo e monitoraggio ubicata
presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale in Via Fugnano 20/B. Il Data Centre del Comune di San
Gimignano, dove risiedono gli apparati di archiviazione dei flussi video, è ubicato presso i locali CED in Via
di Fugnano ed è dotato di sistemi di controllo degli accessi e di sistemi anti-intrusione a anti-incendio che
consentono le idonee misure di sicurezza a protezione dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza,
riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione
delle immagini.
Il Comune di San Gimignano, nella persone del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità
cittadina, oltre l’avvio del trattamento dei dati personali con l’attivazione dell’impianto di
videosorveglianza, anche il possibile incremento dimensionale dell’impianto e l’eventuale successiva
cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo mediante idonei ed opportuni mezzi di
informazione.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di San Gimignano.
San Gimignano, 21 Giugno 2019
Il Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati personali
Il Comandante PM Dott.ssa Edi Salvadori
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