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COMUNE DI OLGIATE OLONA 

Provincia di Varese 

Prot. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 e art. 10 del D.lgs n.51/2018)  

VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE 

In osservanza al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27.04.2016 (di seguito “GDPR”) e al 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 al D.lgs  n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” novellato, siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al 
trattamento dei dati personali trattati tramite l’impianto di videosorveglianza del 
Comune. 

Secondo la normativa sopra indicata il trattamento dei dati personali acquisiti 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, limitazione delle 
finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza e tutela della 
riservatezza e dei diritti ivi previsti.  

Si forniscono, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati: 

1. Titolare del Trattamento: Comune di Olgiate Olona (di seguito il 
“Comune”), sede legale in via Luigi Greppi n. 4, 21057 Olgiate Olona (VA) 
PI/CF 00322700121, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore 
il Sindaco. 

2. Responsabile protezione dati:  Il Responsabile della Protezione dei Dati 
(c.d. DPO) è l’avvocato Paola Gallozzi, tel. 02.54122729, e-mail 
dpo@comuneolgiateolona.it, pec: avvpaolagallozzi@milano.pecavvocati.it  

3. Finalità del trattamento: l’uso dell’impianto di videosorveglianza 
comunale urbana rimane circoscritto e finalizzato: 
a. ad assicurare maggiore sicurezza ai Cittadini sul territorio comunale, in 

particolar modo a tutela delle fasce più deboli, quali bambini e anziani, 
negli ambienti circostanti le scuole, i percorsi casa-scuola, i parchi giochi 
e altri luoghi di aggregazione nonché a contribuire alla riduzione della 
percezione di insicurezza da parte dei Cittadini; 

b. a tutelare il patrimonio dell’Ente; 
c. al controllo di determinate aree, qualora ricorra l’esigenza effettiva e 

proporzionata di prevenzione e di repressione, permettendo il pronto 
intervento degli operatori di Polizia locale e delle altre Forze dell’Ordine 
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in supporto;  
d. a monitorare la circolazione stradale, ove ciò rappresenti uno strumento 

efficace di prevenzione e razionalizzazione dei compiti che la Polizia 
locale svolge quotidianamente, al fine di effettuare la rilevazione delle 
aree soggette a congestione da traffico veicolare ovvero di effettuare la 
rilevazione di dati anonimi utili per l’analisi dei flussi di traffico; rilevare 
le infrazioni al codice della strada; 

e. ad attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio 
comunale; 

f. a vigilare su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali 
e rifiuti in genere, ovvero per monitorare il rispetto delle disposizioni 
concernenti modalità, tipologia ed orario di conferimento dei rifiuti, 
qualora non sia possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e 
sistemi di controllo tradizionali; 

g. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di 
criminalità diffusa commessi sul territorio comunale, al fine di garantire 
maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di 
“sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del DL. n.14/2017 conv in 
L.n.48/17 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità locale di 
cui all’art.50 e di ufficiale di governo di cui all’art.54 comma 4 e 4-bis 
del D.lvo n.267/2000; 

h. acquisire informazioni utili allo svolgimento di indagini di Polizia 
Giudiziaria mediante lettura e registrazione delle targhe di 
immatricolazione dei veicoli. 

 

4. Basi giuridiche del Trattamento: Esecuzione di un compito di interesse 
pubblico (art. 6/1° lett e) GDPR). Prevenzione, indagine accertamento e 
perseguimento di reati (art. 5/1° Dlgs n.51/2018). Tutela della sicurezza 
urbana (art. 6, comma 7, DL n.11/2009 conv. con mod. in L. n.38/2009). 
Attività di polizia giudiziaria, polizia amministrativa e stradale, servizi 
ausiliari di pubblica sicurezza (Legge n. 65/1986, Dlgs n. 285/92 Codice 
della Strada, Legge n.689/1981). Controlli ambientali e tutela dei beni 
municipali (TUA Dlgs n.152/2006, Regolamento comunale per la disciplina 
della videosorveglianza, approvato con del CC n.12/2008 e succ. modif., 
provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010 e Linee Guida Edpb 
3/2019). 

5. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati raccolti potranno essere 
comunicati, in conformità alla legge, alle forze di polizia, all'autorità 
giudiziaria, a organismi di sicurezza o ad altri soggetti pubblici per finalità 
di prevenzione, accertamento e repressione di reati. 

6. Modalità di trattamento e Periodo di conservazione dei dati: Il 
trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di 
videosorveglianza installato nel Comune di Olgiate Olona, si svolge nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle 
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. I 
sistemi utilizzati per la raccolta e visualizzazione delle immagini in tempo 
reale e per la loro registrazione rispondono ai criteri di sicurezza fissati dal 
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Regolamento UE 2016/679, dalla Direttiva UE 2016/680 recepita in Italia 
con il d.lgs 51/2018 e dal Provvedimento del Garante Privacy in materia di 
videosorveglianza dell’8 aprile 2010.  
In particolare, l’impianto di videosorveglianza comunale, si compone di una 
rete di comunicazione dati/immagini basata su tecnologie miste e di 
telecamere dislocate in diversi punti del territorio comunale connesse al 
centro di gestione e di controllo posto in appositi locali del Comune (locale 
server) e presso il Comando di Polizia locale.  La modalità di trasmissione 
dei dati/immagini attualmente prevista, avviene tramite ponte radio a 
microonde (wireless) o in fibra ottica o direttamente con cavo di rete, i cui 
segnali vengono raccolti dal centro di gestione e registrate in formato 
digitale sul disco fisso del server; le immagini vengono visualizzate su 
monitors di una “pc workstation” collocata in un locale del Comando di 
Polizia locale e che consente la visualizzazione dei flussi video in tempo reale 
o la ricerca, la visualizzazione e l’eventuale estrazione di sequenze video 
registrate; viene ammessa possibilità di visualizzare le immagini in tempo 
reale, su mezzi mobili quali pc palmari, telefoni cellulari o computer installati 
a bordo di veicoli in dotazione al Corpo di Polizia locale, obbligatoriamente 
protetti con password di accesso. L’impiego del sistema di 
videoregistrazione è necessario per ricostruire l’evento, quando la sala del 
centro di controllo non è presidiata. La piattaforma software di gestione dei 
dati (immagini) è anch’essa dotata di una funzionalità di controllo degli 
accessi mediante la creazione di account, con credenziali di autenticazione, 
a cui saranno abbinati diversi profili operativi differenziati per livelli di 
visibilità e trattamento delle immagini.  
L’impianto di videosorveglianza che permette la registrazione delle 
immagini, alla data del 7 marzo 2021 è dotato di tipologie di telecamere 
dislocate sul territorio secondo la tabella che segue: 

 Località 
N. tele 
camere 

Tipo 
telecam

. 

Modalità 
trasmissione 

immagini 

PSV1 
via Ombrone 

Piattaforma ecologica 
Dismessa   

PSV2 
via Ombrone x via delle 

Girette 
Cavalcavia Autostrada A8 

1 Fissa HD Wireless 

PSV3 
Rotonda della “Vignetta” –Via 

Diaz x via De Gasperi 
1 Fissa HD Wireless 

PSV4 
via Sant’Antonio  

Parco pubblico Sant’Antonio- 
1 Dome Wireless 

PSV5 Piazza Santo Stefano 1 Fissa HD Wireless 

PSV6 
Via L. Greppi 4- esterno 

municipio 
1 Fissa HD Fibra ottica 

PSV7 
via De Gasperi x Via Piave 
Rotonda della “Fontana”  
Cavalcavia Autostrada A8 

2 
n.2 Fisse 

HD 
Wireless 

PSV8 
via Roma x via Montegrappa 

Cavalcavia Autostrada A8  
2 

n.2 Fisse 
HD 

Fibra ottica 

PSV9 

Vicolo delle Immagini 
Esterno Comando Polizia 

locale 
 
 

2 
n.1 fissa 

n.1 
dome 

Cavo rete 
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PSV10 Piazzetta San Lorenzo 1 Dome Cavo rete 

PSV11 
via Roma x via Piave x via L. 

Greppi 
Intersezione semaforizzata 

1 Fissa HD Fibra ottica 

PSV12 Parco OPAI da Via L.Greppi 2 Fissa HD Fibra ottica 
PSV13 Parco OPAI da Villa Gonzaga 2 Fissa HD Cavo rete 
PSV14 Parco OPAI x Pista Atletica 1 Fissa HD Cavo rete 

PSV15 
Via Diaz x Rotonda Stadio 

Gambini 
1 Fissa HD Wireless 

PSV16 Parcheggio Stadio Gambini 6 Fissa HD Wireless  

Il server ove risiedono le immagini registrate é protetto da accessi non 
autorizzati e le medesime immagini sono accessibili unicamente ai soggetti 
indicati nel seguito. I dati saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 
e comunque per un tempo non superiore a 7 giorni, fatta eccezione per 
richieste da parte dell’Autorità giudiziaria; al termine del periodo stabilito, 
il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro 
cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere 
non utilizzabili i dati cancellati. 
I soggetti interessati sono correttamente avvisati dell’installazione della 
videosorveglianza tramite l’apposizione di specifici cartelli e relative 
informative collocati prima del raggio di azione delle telecamere o 
comunque nelle loro immediate vicinanze. 

7. Soggetti esterni abilitati al trattamento delle immagini: Alcune 
attività di trattamento delle immagini possono essere effettuate da soggetti 
esterni a tal fine autorizzati. Tali soggetti, incaricati per lo svolgimento di 
attività di manutenzione dell’impianto con specifico atto contrattuale, 
ricoprono la qualifica di Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 
del GDPR (e art. 18 Dlgs n.51/2018) ed operano secondo gli obblighi e le 
istruzioni fornite dal Titolare. 

8. Trasferimento dei dati personali: La gestione e la conservazione dei dati 
personali avverrà su server ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze, 
nominate quali Responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR. I dati non 
saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea.  

9. Profilazione: il Comune non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione.  

10. Natura dei dati e conseguenza della mancata informazione: Le 
immagini, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR e del 
Provvedimento del Garante 8 aprile 2010, possono essere rilevate senza 
l’acquisizione del consenso degli interessati, in quanto il loro trattamento 
risponde alle finalità dettagliate al precedente punto 3 ed in generale 
all’esigenza del perseguimento dell’interesse della tutela delle persone e dei 
beni rispetto agli atti illeciti (aggressioni, furti e rapine) e di raccolta dei 
mezzi di prova. Il trattamento è effettuato con modalità tali da limitare 
l’angolo di visuale dell’area da proteggere, senza interferenze, laddove 
possibile, su luoghi circostanti e non rilevanti. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio e non richiede il consenso degli interessati, in quanto 
strettamente connesso alla tutela della pubblica sicurezza. 
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11. Diritti degli interessati: E’ possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, 
ai contatti sotto riportati, per far valere i diritti indicati nel GDPR e di seguito 
riprodotti:  
a. Di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che riguardano l’interessato e in tal caso, di ottenere l'accesso 
ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);  

b. Di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato 
ritardo (Diritto di Rettifica art. 16);  

c. Di ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo, 
se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art.17); 

d. Di ottenere la limitazione del trattamento (Diritto alla limitazione del 
trattamento art.18);  

e. Laddove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti (Diritto alla 
portabilità dei dati art.20);  

f. Di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali (Diritto di opposizione 
art.21);  

g. Di revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il 
consenso art. 7).  

h. Di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

Si precisa che l’esercizio di questi diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti 
e le libertà altrui, ovvero non può essere fatto valere in caso di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. 

Si può esercitare tali diritti in qualsiasi momento scrivendo a mezzo posta a: 
Comune di Olgiate Olona – Via Luigia Greppi n.4 – 21057 Olgiate Olona oppure 
tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail info@comuneolgiateolona.it o alla 
pec: comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it, nonché all’indirizzo 
dpo@comuneolgiateolona.it  

Per maggiori informazioni su come tutelare i diritti previsti dal GDPR, si può 
accedere alla pagina messa a disposizione dal Garante al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-
personali  

Resta inteso che, laddove le richieste siano presentate tramite mezzi elettronici, 
le informazioni saranno fornite gratuitamente e in un formato elettronico di uso 
comune. Qualora le richieste dell’interessato siano manifestamente infondate o 
eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l’Ente può 
alternativamente: addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei 
costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o 
intraprendere l’azione richiesta; oppure rifiutare di soddisfare la richiesta. In 
entrambe le circostanze il Comune fornisce un’adeguata giustificazione 
all’interessato. 

I dati di contatto dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, cui si 
può eventualmente anche proporre reclamo, sono i seguenti: Piazza Venezia 11, 
00187 Roma, tel. 06696771, e-mail protocollo@gpdp.it, pec 
protocollo@pec.gpdp.it.  
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Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito all’impianto comunale di 
videosorveglianza possono essere richieste, al Comando di Polizia Locale di 
Olgiate Olona, Vicolo delle Immagini n.1, 21057 Olgiate Olona email: 
polizialocale@comuneolgiateolona.it  oppure in orario di ufficio al tel. 
0331.608732. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento 9 marzo 2021 


