
VIDEOSORVEGLIANZA 

Il Comune di OLGIATE OLONA ha realizzato un sistema di videosorveglianza del 

territorio comunale per la tutela della sicurezza urbana e del patrimonio pubblico, per 
la sicurezza della circolazione stradale, per la vigilanza di aree abusivamente impiegate 
come discariche di materiali e rifiuti in genere, nonché per dotarsi di un valido strumento 

operativo di protezione civile. 
L’attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento 

di funzioni istituzionali demandate ai Comuni dalle vigenti normative statali e regionali, 
dalle leggi statali e regionali sull’ordinamento della polizia municipale, dallo Statuto 
comunale e dal Regolamento comunale vigente in tema di tutela della privacy e 

trattamento dei dati sensibili. 
Il sistema comunale di videosorveglianza realizzato è composto: 

- di una rete di comunicazione dati e immagini basata su tecnologie miste e di 
telecamere dislocate in diversi punti del territorio comunale, connesse al centro di 
gestione collocato presso il nuovo locale CED del Comune; 

- di un centro di controllo per la visualizzazione e il trattamento dei dati forniti dal 
sistema di videosorveglianza collocato presso l’edificio sede del Comando di Polizia 

locale, sito in Vicolo delle Immagini n. 1. 
La modalità di trasmissione dei dati e immagini attualmente prevista, avviene tramite 

ponte radio a microonde (wireless) ovvero in fibra ottica o con cavo di rete, i cui segnali 
vengono raccolti dal centro di gestione e registrate in formato digitale sul disco fisso del 
server per consentire la memorizzazione in modo sicuro delle riprese effettuate da tutti 

i presidi di videosorveglianza.  
Le immagini rimangono conservate per un massimo di 7 giorni, dopodiché 

vengono irrimediabilmente sovrascritte. 
Le telecamere attualmente sono installate n.25 telecamere nelle seguenti aree cittadine 
e palazzi comunali: 

n. Località 
n. 

telecamere 

PSV1 via Ombrone Piattaforma ecologica Dismessa 

PSV2 via Ombrone x via delle Girette Cavalcavia Autostrada A8 1 

PSV3 Rotonda della “Vignetta” –Via Diaz x via De Gasperi 1 

PSV4 via Sant’Antonio Parco pubblico Sant’Antonio- 1 

PSV5 Piazza Santo Stefano 1 

PSV6 Via L. Greppi 4- esterno municipio 1 

PSV7 
via De Gasperi x Via Piave Rotonda della “Fontana” Cavalcavia 

Autostrada A8 
2 

PSV8 via Roma x via Montegrappa Cavalcavia Autostrada A8  2 

PSV9 Vicolo delle Immagini Esterno Comando Polizia locale 2 

PSV10 Piazzetta San Lorenzo 1 

PSV11 via Roma x via Piave x via L. Greppi Intersezione semaforizzata 1 

PSV12 Parco OPAI da Via L.Greppi 2 

PSV13 Parco OPAI da Villa Gonzaga 2 

PSV14 Parco OPAI x Pista Atletica 1 

PSV15 Via Diaz x Rotonda Stadio Gambini 1 

PSV16 Parcheggio Stadio Gambini 6 

Le telecamere consentono riprese video a colori anche con scarsa illuminazione 
notturna, ma non le riprese audio. L’ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle 

zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico.   
Saranno evitati, salvo necessità, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non 

rilevanti. 



Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo prevede la tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, 
il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza del territorio 

comunale di Olgiate Olona sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non 
eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla 

tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali delle persone.  

Per quanto non dettagliatamente disciplinato dalla presente presentazione, si fa rinvio 
al predetto Regolamento UE 2016/679 e del Consiglio del 27.04.2016 e il D.lgs 
n.51/2018 che ha recepito la Direttiva UE 2016/680, e nel rispetto delle indicazioni 

contenute nel Provvedimento Generale n.99/2010 emesso dal Garante della Protezione 
dei Dati Personali (“Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010”), 

nonché del D.lgs  n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
novellato, nonché al “Regolamento di Gestione e Utilizzo dell’Impianto comunale di 
Videosorveglianza”  approvato con delibera del C.C. n.12  del 27/3/2008 e successive 

modifiche  
In ottemperanza agli obblighi di cui al GDPR, si rimanda alla Informativa sul 

Trattamento dei dati personali relativa alla videosorveglianza territorio 
comunale 

 

Modalità per l’accesso alle immagini 
La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza 

all’ufficio protocollo del Comune, in carta semplice, ovvero anche mediante lettera 
raccomandata o fax o negli altri modi previsti dalla legge, utilizzando il MODELLO 

RICHIESTA ACCESSO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA, in distribuzione presso il 
Comando di Polizia locale ovvero scaricabile da questo sito web 
Le istanze dovranno contenere: 

- l’indicazione della località nella quale si presume sia avvenuta l’acquisizione delle 
immagini effettuata con le telecamere comunali; 

- la data e l’ora presunta della ripresa;       
- le telecamere di videosorveglianza cui si fa riferimento; 
- indicazioni sull’abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi; 

- presenza di altre persone; 
- attività svolta durante le riprese. 

Nel caso in cui tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento 
delle immagini, di ciò sarà data comunicazione al richiedente. 
Il Comune, nella persona del Comandante di Polizia Locale, accerterà l’effettiva 

esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente senza ritardo o al 
più, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta; nel caso di accertamento positivo 

fisserà altresì il giorno, l’ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che 
lo riguardano.  

Le immagini non saranno comunicate ad altri soggetti, né saranno oggetto di 

diffusione, salvo espressa richiesta dell’Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria in 
relazione a un’attività investigativa in corso.  

 

Coloro che hanno necessità di verificare se sono state registrate immagini inerenti a 

fatti reato (danneggiamenti di proprietà privata, furti, incidenti stradali, ecc.) di cui sono 
state vittime o coinvolte, possono farne richiesta utilizzando il MODELLO RICHIESTA 

SALVATAGGIO REGISTRAZIONI IMMAGINI in distribuzione presso il Comando di Polizia 
locale ovvero scaricabile da questo sito web. 

https://www.comuneolgiateolona.it/sites/default/files/2021-03/Regolamento%20videosorveglianza%20Olgiate%20modificato%20CC%2023-18.pdf
https://www.comuneolgiateolona.it/sites/default/files/2021-03/Regolamento%20videosorveglianza%20Olgiate%20modificato%20CC%2023-18.pdf
https://www.comuneolgiateolona.it/sites/default/files/2021-03/Regolamento%20videosorveglianza%20Olgiate%20modificato%20CC%2023-18.pdf
https://www.comuneolgiateolona.it/sites/default/files/2021-03/informativa%20GPDR%20VIDEOSORVEGLIANZA%20%20OLGIATE%20OLONA%202021%20rev.pdf
https://www.comuneolgiateolona.it/sites/default/files/2021-03/informativa%20GPDR%20VIDEOSORVEGLIANZA%20%20OLGIATE%20OLONA%202021%20rev.pdf
https://www.comuneolgiateolona.it/sites/default/files/2021-03/informativa%20GPDR%20VIDEOSORVEGLIANZA%20%20OLGIATE%20OLONA%202021%20rev.pdf
https://www.comuneolgiateolona.it/sites/default/files/2021-03/modello%20richiesta%20%20accesso%20immagini%20%20videosorveglianza%20OLGIATE%202021%20rev.pdf
https://www.comuneolgiateolona.it/sites/default/files/2021-03/modello%20richiesta%20%20accesso%20immagini%20%20videosorveglianza%20OLGIATE%202021%20rev.pdf
https://www.comuneolgiateolona.it/sites/default/files/2021-03/modello%20richiesta%20salvataggio%20registrazioni%20immagini%20ideosorveglianza%20OLGIATE%202021%20rev.pdf
https://www.comuneolgiateolona.it/sites/default/files/2021-03/modello%20richiesta%20salvataggio%20registrazioni%20immagini%20ideosorveglianza%20OLGIATE%202021%20rev.pdf


Il Comune, nella persona del Comandante di Polizia Locale, accerterà l’effettiva 

esistenza delle immagini e verificherà la sussistenza dei requisiti di legge; di ciò darà 
comunicazione al richiedente senza ritardo o al più, entro 30 giorni dalla ricezione della 

richiesta. 

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha messo a disposizione un modello per 
l’esercizio dei diritti dell’interessato in materia di protezione dei dati personali, sulla base 

del nuovo Regolamento Europeo (artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679), 
disponibile al seguente link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/1089924  

ATTENZIONE:  

il modello, debitamente compilato, va indirizzato al Comune di Olgiate Olona, in qualità 
di Titolare del trattamento dei dati personali, via e-mail. ai seguenti indirizzi: 

info@comuneolgiateolona.it  o Pec: comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it 
nonché dpo@comuneolgiateolona.it  
 

Modulistica 

MODELLO RICHIESTA ACCESSO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA 

MODELLO RICHIESTA SALVATAGGIO REGISTRAZIONI IMMAGINI  
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https://www.comuneolgiateolona.it/sites/default/files/2021-03/modello%20richiesta%20salvataggio%20registrazioni%20immagini%20ideosorveglianza%20OLGIATE%202021%20rev.pdf

