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SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO COMUNALE

_______________________________________________________________

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003)
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IL SINDACO
Visto il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 01 gennaio
2004;
Visto il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante
per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
06 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);
Visto il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei
dati personali in data 29 aprile 2004 ad integrazione del provvedimento del 29 novembre 2000,
pubblicato sul bollettino del Garante n. 14/15;
Richiamato l'art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile
2004, che prevede: 1) una informativa minima agli interessati che devono essere informati che
stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione,
come da modello semplificato di informativa "minima individuato dal Garante, da attuarsi
mediante cartelli segnalatori; 2) l'integrazione dell'informativa minima con un avviso
circostanziato, che riporti gli elementi dell'art. 13 del Codice sulla privacy, con particolare riguardo
alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati raccolti;
Dato atto che l'informativa "minima" viene adempiuta attraverso il posizionamento di
appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;
Dato atto che il medesimo "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" stabilisce
all'art. 3.5 che le ragioni delle scelte, richiamate dagli articoli precedenti del medesimo
"Provvedimento generale sulla videosorveglianza", inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati
registrati, "devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il
titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di
visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso";
Vista l'informativa in data 22 ottobre 2007;
RENDE NOTO
Il Comune di Lodi, ha implementato il sistema di videosorveglianza del territorio comunale per la
tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite, il controllo e il
miglioramento della viabilità urbana, mediante telecamere mobili da collocarsi nelle seguenti
località:
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Via Cavallotti rotatoria viale Piave
Parco delle Lavandaie - Lungo Adda Bonaparte
L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al
pubblico. Saranno evitate, salvo necessità, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati
mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno
soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza.
Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito Internet del
Comune http://www.comune.lodi.it; copia dello stesso può essere richiesta al titolare del
trattamento, rivolgendosi all'Ufficio relazioni con il pubblico.
Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di
variazione delle condizioni di applicazione.
Il Sindaco
Lorenzo Guerini

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Miccichè
Comando Polizia Locale, Via Cadamosto 13 – Tel. 0371.616601 – Fax 0371.416097
e-mail: segreteriacomando@comune.lodi.it
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 (escluso festivi)
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