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Capo I 

PRINCIPI GENERAL I 

Art. 1 – Finalità e definizioni 

1 Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante 
l’attivazione di un impianto di video-sorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune 
di Morengo – area polizia locale, 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. 

2 – Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto 
disposto dalla legge n. 675/96, nel testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi:  

� 30 luglio 1999, n. 282 � 30 luglio 1999, n. 28 � 11 maggio 1999, n. 135 

� 26 febbraio 1999, n. 51 � 6 novembre 1998, n. 389 � 13 maggio 1998, n. 171 

� 8 maggio 1998, n. 135 � 28 luglio 1997, n. 255 � 9 maggio 1997, n. 123; 
provvedimento generale sulla 
videosorveglianza del 29 aprile 
2004 

. 

3 – Ai fini del presente regolamento si intende: 

a) per “banca dati”, il complesso dei dati personali, formatosi presso la sala di controllo del 
comune di Morengo – area Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese 
televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano 
prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto; 

b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l’ausilio dei mezzi 
elettronici e comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, 
il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la 
cancellazione e la distruzione dei dati; 

c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, personale giuridica, 
Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti 
di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di video-sorveglianza; 

d) per “titolare” l’Ente Comune di Morengo per le riprese effettuate esclusivamente sul proprio 
territorio nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle 
modalità del trattamento dei dati personali; 

e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio con il Comune, quale 
titolare e preposto da medesimo Comune al trattamento dei dati personali; 

f) per “interessati”, la persona fisica, la personal giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono 
i dati personali; 

g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

i) per “dato anonimo”, dato che in origine a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento 
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; 

j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra 
operazioni di trattamento. 
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Art. 2 – Ambito di applicazione 

1 Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l’impianto di 
videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Morengo e collegato alla sala di controllo 
del Comune stesso – area Polizia Locale, con funzioni mero back up. 

 

Art. 3 – Trattamento dei dati personali  

per le finalità istituzionali dell’impianto di vide o-sorveglianza 

1 Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di tele-controllo e 
di videosorveglianza. 

2 Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al 
Comune di Morengo, in particolare dal D.Lgs. 18 agsto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24  

 

 

 

 

 

 


