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IL SINDACO 

Visto  l’art.  13  Regolamento  UE  27  aprile  2016  n.  679  “Regolamento  Generale  sulla
Protezione dei Dati”;
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 in materia di videosorveglianza" del Garante per la protezione dei
dati personali in data 8 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
2010); 
Richiamato in particolare il punto 3.1 del “Provvedimento in materia di Videosorveglianza”
dell’8 aprile 2010 che prevede: ”Gli interessati devono essere sempre informati che stanno
per  accedere  in  una zona videosorvegliata.  A tal  fine,  il  Garante  ritiene che si  possa
utilizzare lo stesso modello semplificato di  informativa “minima”, indicante il  titolare del
trattamento  e  la  finalità  perseguita,  già  individuato  ai  sensi  dell’art.  13  comma 3,  del
Codice nel provvedimento del 2004”; 
Dato  atto  che  l’informativa  “minima”  viene  adempiuta  attraverso  il  posizionamento  di
appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere; 
Viste  le  indicazioni  di  cui  al  punto  3.1.1  del  “Provvedimento  in  materia  di
Videosorveglianza” in materia di adempimenti in merito all’informativa; 
Ravvisata la necessità di informare la cittadinanza dell’elenco delle telecamere installate
sul territorio comunale: 

RENDE NOTO 

Il Comune di San Mauro Pascoli ha installato un sistema di videosorveglianza del territorio
comunale,  ai  fini  della  sicurezza  pubblica  per  la  tutela  del  patrimonio  pubblico,  la
prevenzione e repressione di attività illecite, il  controllo e il miglioramento della viabilità
urbana, mediante l’installazione di telecamere collocate nelle località riepilogativamente
indicate di seguito: 

Tipo N. Telecamera Posizione

Telecamere con video in diretta

DOME 1 Comune P.zza Mazzini, angolo via XX 
Settembre

DOME 2 Bar P.zza Mazzini, angolo via Pascoli

FISSA 3 Casa dei Sammauresi Via del centro

FISSA 4 Galleria Via del centro

FISSA 5 Parcheggio villa Torlonia 1 Via Ticino

FISSA 6 Parcheggio villa Torlonia 2 Via Ticino

FISSA 7 Parcheggio villa Torlonia 3 Via Ticino
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FISSA 8 Parcheggio villa Torlonia 4 Via Ticino

FISSA 9 Parcheggio villa Torlonia 5 Via Ticino

FISSA 10 Lettura targhe e contesto 1 Via Marina/Federici

FISSA 11 Lettura targhe e contesto 2 Via Marina/Panzini

FISSA 12 Lettura targhe e contesto 3 - 4 Via Panzini/Lido Rubicone 
(Savignano)

FISSA 13 Lettura targhe e contesto 5 - 6 Via Panzini/Levante (Bellaria)

FISSA 14 Battisti 1 P.zza C. Battisti

FISSA 15 Battisti 2 P.zza C. Battisti

FISSA 16 Libertà P.zza della Libertà

FISSA 17 Benelli Parco Benelli, area giochi

FISSA 18 Cimitero 1 Parcheggio del Cimitero, lato 
Cesena

FISSA 19 Cimitero 2 Parcheggio del Cimitero, lato Rimini

FISSA 20 Villa Torlonia 1 Corte interna villa Torlonia 1

FISSA 21 Villa Torlonia 2 Corte interna villa Torlonia 2

FISSA 22 Villa Torlonia 3 Corte interna villa Torlonia 3

FISSA 23 Villa Torlonia 4 Piano Nobile 1

FISSA 23 Villa Torlonia 5 Piano Nobile 2

FISSA 24 Villa Torlonia 6 Piano Nobile 3

FISSA 25 Villa Torlonia 7 Reception Museo

FISSA 26 Villa Torlonia 8 Piano interrato

FISSA 27 Villa Torlonia 9 Sala Tinelli 1

FISSA 28 Villa Torlonia 10 Sala Tinelli 2

FISSA 29 Villa Torlonia 11 Sala delle colonne

FISSA 30 Lettura targhe e contesto p.zza Mazzini angolo via XX 
Settembre (Comune)

Sono inoltre previste ulteriori siti dove vengono periodicamente posizionate telecamere per
l'accertamento di violazioni in materia di abbandono di rifiuti. Di seguito vengono riportati i
siti dove sono posizionati i relativi alloggiamenti, mentre le 3 telecamere vengono spostate
da un sito all'altro, a seconda delle necessità: 

Tipo N. Telecamera Posizione

FISSA 1 Abbandono rifiuti 1 Via Leopardi/via Puccini

FISSA 2 Abbandono rifiuti 2 Via Fiumicino
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FISSA 3 Abbandono rifiuti 3 Via Firenze

FISSA 4 Abbandono rifiuti 4 Via Serra

FISSA 5 Abbandono rifiuti 5 Via la Tessitrice

FISSA 6 Abbandono rifiuti 6 Via della Poesia

Infine,  gli  operatori  della  Polizia  Locale possono essere dotati  di  apparecchi  bodycam
(sistemi  di  ripresa  indossabili)  applicati  direttamente  sulla  divisa  e  messi  in  funzione
dall'operatore nelle situazioni che lo richiedono, specificate in apposito disciplinare tecnico
predisposto dal Comandante.
L’ambito  di  azione  delle  telecamere  è  indirizzato  alle  zone  di  pertinenza  pubblica  o
accessibili al pubblico. Saranno evitate, salvo necessità, immagini ingrandite o dettagli non
rilevanti. 
Il sistema di Videosorveglianza 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. 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative
al trattamento dei dati personali:

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del  trattamento:  Comune di San Mauro Pascoli,  Piazza Mazzini  3, San Mauro Pascoli  (FC) -  Tel
0541/934021 PEC: comune.sanmauropascoli@cert.provincia.fc.it.

Responsabile della Protezione Dati (RPD): Indirizzo  di  posta  elettronica  presso  l’Ente  del  RPD:
rpd@comune.sanmauropascoli.fc.it.

Finalità: Le finalità del trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza sono la protezione e
l’incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica,
la prevenzione, l’accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al
pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite
dalla  legge ai  soggetti pubblici  ed ai Comuni in particolare.  La videosorveglianza ha anche la  finalità di
prevenire  eventuali  atti  di  vandalismo  o  danneggiamento  agli  immobili  di  proprietà  o  in  gestione
dell’Amministrazione  Comunale.  In  certi  casi  è  finalizzata  all’utilizzazione,  quando  possibile  e  ritenuto
necessario  dagli  organi  accertatori,  delle  immagini  registrate  nella  ricostruzione  della  dinamica  degli
incidenti  stradali  o  a  contrastare  l’abbandono dei  rifiuti  fuori  dalle  aree  di  raccolta  o  ad  attivare  uno
strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale.

Le telecamere IP ad alta risoluzione ed elevata sensibilità, del tipo brandeggiabile, fisso o multiottica, sono
gestite  e  registrate  tramite  il  software  VMS  Milestone  Xprotect.  (ad  eccezione  delle  immagini  delle
fototrappole e delle bodycam che vengono registrate a bordo camera).
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Le immagini sono visionate e gestite dalla Polizia Locale di San Mauro Pascoli.

Il sistema informatico di trattamento dei dati, fornisce tutte le garanzie per   quanto riguarda le misure di

sicurezza  per  la  protezione  dei  dati,  in  conformità  con  le  disposizioni  vigenti,  contro  la  distruzione

accidentale o illecita, l’alterazione, la trasmissione o l’accesso non autorizzato, nonché contro ogni   altra

forma di trattamento illecito.

Base giuridica: La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE
2016/679 (il  trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) e dall’art. 9, par. 2, lett. g del
Regolamento  UE  2016/679  ("trattamento  di  categorie  particolari  di  dati  personali":  il  trattamento  è
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri,
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati
e  prevedere  misure  appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi
dell'interessato).

Destinatari  dei  dati  personali:  I  dati  personali  conferiti  sono  comunicati  al  personale  autorizzato  al
trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a
responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.

Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale: I  dati
personali  conferiti non saranno trasferiti né in  Stati membri  dell’Unione Europea né in  Paesi  terzi  non
appartenenti all’Unione Europea.

Periodo/criteri di conservazione: Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai 7
giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di
videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Diritti dell’Interessato  : L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica,  
aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione (art.21)
dei dati personali inviando una e-mail all’indirizzo   comune.sanmauropascoli@cert.provincia.fc.it  .
L’Amministrazione sarà in grado di fornire le immagini richieste, solo durante il periodo di trattamento dei

dati, dopodiché gli stessi saranno automaticamente cancellati. Il Titolare è tenuto a rispondere alle richieste

dell’interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese.

Il  presente avviso in  formato integrale  viene pubblicato all’Albo Pretorio  Online e  nel  sito  internet  del
Comune http://www.comune.sanmauropascoli.fc.it; copia dello stesso può essere richiesta al titolare del
trattamento, rivolgendosi al Comando della Polizia Locale. 
Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione
delle condizioni di applicazione. 

San Mauro Pascoli, 06 dicembre 2022 
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IL SINDACO 
Luciana Garbuglia

(Firmato digitalmente) 
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