COMUNE DI MODENA
INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR ( Regolamento
GeneraleProtezione Dati ) 2016/679
In osservanza al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) La informiamo che, nel
territorio del Comune di Modena, è attivo un sistema cittadino di videosorveglianza
integrato con le sale operative della Polizia Locale, della Polizia di Stato , del Comando
Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza,
gestito dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Modena.
Il trattamento dei dati personali svolto mediante l’utilizzo dei Sistemi di videosorveglianza è
previsto da un apposito Protocollo d'intesa sottoscritto con le Forze dell'Ordine e ha
l’intento di garantire la pubblica sicurezza e l’interesse pubblico nel rispetto della normativa
vigente e dei principi di liceità, necessità e proporzionalità e al fine di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prevenire fatti criminosi agendo come deterrente;
favorire la repressione in quanto può fornire i dati rilevati nei luoghi ove avvengono;
sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi
di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
tutelare la sicurezza urbana, come previsto dall’articolo 6 della legge 125/2008 e
come definita dal Decreto del Ministro dell’Interno del 05/08/2008;
supportare le forze di polizia in tutte le attività di prevenzione e controllo;
tutelare l'integrità del patrimonio immobiliare del Comune di Modena da atti
vandalici e danneggiamenti;
protezione civile;
controllare le aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante
partecipazione di pubblico;
controllare il traffico veicolare e prevenire i problemi inerenti la viabilità;
ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;
prevenire, accertare e reprimere comportamenti illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo
di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al
monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed
orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art.
13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Ad integrazione del sistema di videosorveglianza cittadino sono stati altresì installati nel
territorio comunale alcuni portali per la lettura targhe e transiti in entrata e/o uscita,
posizionati in diversi punti di accesso alla città individuati con le Forze dell'Ordine in sede
di Cabina di Regia del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza presso la Prefettura di
Modena, al fine di poter disporre di utili elementi per l’avvio di eventuali indagini connesse
con la sicurezza urbana, la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico o per prevenire e
sanzionare irregolarità di tipo amministrativo (veicoli non assicurati e non revisionati). I
portali sono caratterizzati sia da telecamere OCR (lettura targhe) che da telecamere fisse
(di contesto) collegate al sistema di videosorveglianza cittadino del Comune di Modena.
La disciplina del sistema di lettura targhe e transiti è stata prevista in un apposito
Protocollo d'intesa, sottoscritto dal Sindaco e dal Prefetto di Modena.
Su autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica
Sicurezza, buona parte delle telecamere OCR sono state collegate al Sistema Centrale

Nazionale Targhe e Transiti, attraverso la Questura di Modena (dove è collocato il server a
cui perviene il flusso dati), collocato presso il Centro Elettronico Nazionale di Napoli. Tale
collegamento permette di acquisire automaticamente le liste aggiornate dei veicoli rubati,
non assicurati o non revisionati. Il sistema offre un valido supporto alle attività di indagine
delle Forze dell'Ordine, che tramite l’applicazione di filtri avanzati hanno la possibilità di
ricostruire gli spostamenti di un veicolo sospetto rilevato presso i varchi di controllo,
ricercare tutti i transiti di un determinato veicolo,anche partendo da una targa parziale, o
visionare tutti i transiti di un varco in un determinato periodo in maniera rapida.
Il sistema inoltre consente, attraverso il collegamento alla banca dati della Motorizzazione
Civile e di Ancitel, la notifica dei transiti di mezzi non revisionati o non assicurati.
Al pari quindi del sistema di videosorveglianza cittadino, anche il sistema di lettura targhe
viene utilizzato congiuntamente da tutte le forze di polizia in modo autonomo e
indipendente.
I soggetti interessati sono avvisati dell’installazione della videosorveglianza tramite
l’apposizionedi specifici cartelli e relative informative collocati prima del raggio di azione
delle telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze.
Il trattamento è effettuato con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area da
proteggere L’impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24.
Titolare del trattamento per il Comune di Modena è il dott. Roberto Riva Cambrino,
dirigente del Settore Polizia Locale, Sicurezza urbana e Protezione civile (via Galilei 165
email: segreteria.polizia.municipale@comune.modena.it - telefono 0592033710), nominato
con provvedimento del Sindaco, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali
ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
Il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di
posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche.
Vengono trattati i dati personali che identificano e/o permettono l'identificazione della
persona fisica.
I dati non saranno diffusi. Possono venire a conoscenza dei dati personali, oltre all'Autorità
giudiziaria e agli altri Enti pubblici, i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e
i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio,
servizi tecnici). Tali soggetti sono espressamente designati ed autorizzati dall’Ente, nel
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e agiscono in
qualità di responsabili , autorizzati al trattamento e amministratori di sistema, secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza.
Il Titolare ha provveduto a designare per iscritto, in qualità di Responsabile esterno per il
trattamento dei dati, la società incaricata della gestione/manutenzione/amministrazione
dell’impianto di videosorveglianza.
I dati non saranno trasferiti a paesi terzi non rientranti nello Spazio Economico Europeo.
Le immagini registrate vengono conservate per la durata massima di 7 giorni, fatta

eccezione per richieste da parte dell’Autorità giudiziaria, con successiva cancellazione
automatica.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e non richiede il consenso degli interessati, in quanto
strettamente connesso alla tutela della pubblica sicurezza.
Gli artt. 15 e seguenti del GDPR conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti,
quali quello:
–
–
–
–
–

di accesso al materiale prodotto e ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che Lariguardano;
alla portabilità dei dati, ove previsto;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo di
postaelettronica del Titolare

