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Finalità del Trattamento 

Le finalità perseguite dal Comune di Scanzorosciate, in qualità di Titolare del trattamento dei dati mediante 
l’attivazione di sistemi di videosorveglianza sono dirette all’espletamento delle funzioni istituzionali in virtù dei compiti 
attribuitigli dalla legge dallo statuto e dai regolamenti. 
In particolare il trattamento effettuato con gli impianti di video sorveglianza installati dal Comune o collegati alla 
centrale di Polizia Locale è effettuato ai fini di: 

 attivare misure di tutela della pubblica sicurezza, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti 
sul territorio comunale; 

 vigilanza in materia di sicurezza urbana e di benessere animale; 

 verificare la corretta osservanza di leggi, regolamenti e provvedimenti statali e locali per consentire 
l'accertamento dei relativi illeciti; 

 attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale; 

 essere d’ausilio nella ricostruzione dei sinistri stradali; 

 monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del 
traffico; 

 tutelare il patrimonio comunale e privato per la prevenzione e repressione di atti vandalici o di teppismo in 
luoghi pubblici; 

 prevenire, accertare e reprimere gli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il 
regolare smaltimento dei rifiuti. Il Comune di Scanzorosciate, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto 
smaltimento dei rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza, mediante l'utilizzo di 
telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di 
videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti 
dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il 
rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti. Le immagini non possono essere 
utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela 
ambientale; 

 acquisire prove e filmati nell’ambito dell’attività di indagini di polizia giudiziaria. 
Il sistema di videosorveglianza è volto inoltre alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all’Amministrazione 
Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all’accertamento di eventuali atti 
di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell’Amministrazione. 

 
 

Principi e Regole di Trattamento 

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
 
Modalità Trattamento dei dati 

I dati relativi alle immagini del sistema di video sorveglianza saranno salvati in una banca dati in formato digitale 
memorizzata su un server ubicato presso la sede del comune e trasmessi e memorizzati su un secondo server dislocato 
presso il Comando di polizia locale.  
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Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. Ai locali e ai dispositivi informatici utilizzati per la gestione delle registrazioni sono applicate misure di 
sicurezza e di protezione adeguate alcune delle quali sono state identificate dalla Circolare Agid del 18 aprile 2017. 
 

Periodo di Conservazione ed accesso 

Tutti i dati registrati dal sistema di video sorveglianza, saranno conservati per il periodo di tempo massimo previsto 
dalle normative di legge pari a 7 gg, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica 
richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. 
In presenza di un fatto reato, il cittadino può chiedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro 72 ore dal 
fatto commesso, il blocco della cancellazione delle immagini in attesa che l’organo di Polizia presso cui verrà proposta 
denuncia/querela faccia apposita richiesta di accesso alle immagini  
Il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra 
cui: 

 il giorno e l’ora presunta in cui il fatto potrebbe essere stato oggetto di ripresa oppure una fascia oraria 

non superiore alle 4 ore, in cui potrebbe risalire l’oggetto di denuncia/querela; in assenza di tale indicazione 

l'istanza sarà rigettata; 

 indicazioni sull’abbigliamento indossato dall'interessato, accessori ed altri elementi; 

 presenza di altre persone; 

 attività svolta durante le riprese; 

 motivazione documentata o adeguatamente circostanziata; motivazioni generiche daranno luogo al 

rigetto immediato dell'istanza. 

 
 
Trasmissione e diffusione dei dati 

I dati delle registrazioni possono essere trattati dal personale o aziende autorizzate dal Comune per attività di 
manutenzione ed assistenza relativa agli impianti e ai sistemi di registrazione o conservazione dei dati, e possono essere 
comunicate alle forze di polizia o all’autorità giudiziaria su specifica richiesta per attività di controllo ed indagine. 
Le immagini dell’impianto di videosorveglianza, solo per quanto riguarda i dati di lettura targhe, possono essere 
visionate anche dal comando di Polizia del Comune di Pedrengo.  
 
I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto Ente e non sono soggetti a trasferimento in altro 
stato. 
 
 
Diritti dell’interessato 

Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali qualora il soggetto sia identificabile nelle registrazioni e di 
verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento. 
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Il soggetto identificabile può esercitare il diritto di accesso che può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei 
limiti previsti dalla normativa, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni 
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato. 
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o 
integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo 
reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l’interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano 
trattati in violazione di legge. 
 
 
Soggetti coinvolti nel trattamento 

Il Comune ha nominato quale Responsabile del trattamento dei dati del sistema di video sorveglianza il Commissario 
Capo Carrara Marco  
 
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’avvocato Serena 
Invernizzi tel. 035-0441557 e-mail dpo@studiolegalebergamo.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi 
diritti in tema di trattamento dei dati. 
 
 
Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Scanzorosciate con sede in Piazza Della Costituzione 1, tel. 035/654700 
P.E.C: protocollo@pec.comune.scanzorosciate.bg.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il 
Sindaco. 
 
 
Scanzorosciate, agosto 2022  
 
 

 
Il Titolare del Trattamento 

                    Il Sindaco 
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Ubicazione delle telecamere di ripresa dell’impianto di videosorveglianza  

Nella tabella di seguito allegato sono riportate le ubicazioni delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza attivato 
dal comune di Scanzorosciate. Oltre alle postazioni fisse il comune dispone di alcuni dispositivi mobili che verranno 
posizionati dagli agenti di Polizia Locale in determinati punti del territorio comunale, la cui presenza verrà segnalata 
con appositi cartelli ben visibili 
 

 

CONTESTO 
 

 

OK 
 

LETTURA TARGHE 
 

OK 

SCANZO 

1. Municipio ingresso 124  1. Colleoni ex farmacia uscita da centro stori  

2. Municipio scuole 103  2. Guinizzelli ingresso da Villa di Serio  

3. Biblioteca parcheggio 115.1  3. Cervi f.lli ingresso da Villa di Serio  

4. Biblioteca uscita parcheggio 132  4. Marconi Tadini uscita verso Pedrengo  

5. Biblioteca ingresso Costituzione 112  5. C.so Europa ingresso + uscita Gorle  

6. Orti ingresso 115.4  6. Galimberti ingresso da Pedrengo  

7. Orti uscita 115.2  7. Moro ingresso da Pedrengo  

8. Caslini Veneto 120    

9. Caslini Roma 121    

10. Giardinetto Fermi 138    

11. Giardinetto Moro 139    

12. Colleoni Fanti 114    

13. Colleoni 1907 105    

14. Colleoni ex farmacia 104    

15. Colleoni Radici 101    

16. M.te S.Michele 137    

17. Cervi 123    

18. Cervi Guinizzelli 109    

19. Cervi Matteotti 110    

20. Abadia Isonzo 130    

21. Roma Galimberti 128    

22. Galimberti Europa 129    

23. Parco sole 140    

24. Marconi tadini 107    

25. Europa tadini 116    

26. XXV Aprile tadini 106    

27. Poste 136    

28. Ecologica deposito 134    

29. Ecologica ingresso 133    

30. Mercato Pezzotta 108    

31. Mercato orti 106    

32. Mercato circolo 107    

33. Beach arena 135    

34. Mercato pensionati 127    

35. Chiesetta alpini 111    

36. Acquaroli parcheggio 143    

37. Acquaroli Pascoli 142    

38. Roma Monte S.Michele 148    

39. Roma Gorizia 149    

40. Abadia Matteotti156    

41. IV Novembre Caslini (4 telecamere) 180    
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ROSCIATE 

42. Calvi Polcarezzo 117  8. Calvi Polcarezzo ingresso in frazione  

43. Merisio Polcarezzo 118  9. Merisio Polcarezzo ingresso in frazione  

44. Alberigo da Rosciate 125    

45. Medolago Cornone 102    

46. Polcarezzo park sportiva    

NEGRONE 

47. S.Pantaleone Sonzogni 113  10. S.Pantaleone Sonzogni ingresso in frazion  

48. Giassone Ambrosoli 122  11. M.te Negrone U2 ingresso da Albano   

49. Palasport 141  12. Polcarezzo Ambrosoli uscita Albano  

50. Adige parco 126  13. Piave ingresso da Torre dè Roveri  

51. Giassone S.Pantaleone 150    

52. Polcarezzo inters. Terzago 151    

53. Monte Negrone Serradesca 145    

54. Serradesca 141    

TRIBULINA – GAVARNO VESCOVADO 

55. Piazza Giovanni XXIII 119   14. M.te Misma uscita da Gavarno V  

56. Cimitero Tribulina 131  15. Valle Gavarnia ingresso da Nembro  

  16. Collina Alta ingresso da Cenate  

 
 
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. 
 
Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato sul sito internet del Comune 
www.comune.scanzorosciate.bg.it. 
 
Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle 
condizioni di applicazione. 
 
All’atto di stesura della presente informativa vige il “Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza 
e del sistema di rilevazione transiti” del Comune di Scanzorosciate” approvato con delibera C.C. n.26 del 24.05.2022. 
 
Scanzorosciate, agosto 2022. 

 
Il Titolare del Trattamento 

Il Sindaco 
 


