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MODULO N° 2
MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO AI LOCALI E VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PREPOSTI. 

Il sottoscritto Comandante di Polizia locale del Comune di Levanto, nella sua qualità di Designato al trattamento dati concernente il sistema di videosorveglianza: 

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei dati personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010; 
Considerato che i dati trattati mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con adeguate e preventive misure di sicurezza, che riducano al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini dalla telecamera al server/banca dati e dal server/dati al personal computer (artt. 31 e ss del Codice per la protezione dei dati personali). 
Accertato che devono essere adottate specifiche misure procedurali, tecniche ed organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi tratta alle immagini o controlla i sistemi di ripresa; 
Preso atto che è inevitabile, poiché esiste un numero vastissimo di sistemi di videosorveglianza e di sistemi tecnologici utilizzati, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite, che le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse rispettino almeno i principi che seguono: 
	a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori di Polizia locale devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini acquisite attraverso il sistema di videosorveglianza. Il Designato, il Responsabile del trattamento o i soggetti designati incaricati, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza; 

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione o modifica dei dati tecnici delle immagini attraverso strumenti di photo-editing o similari; 
c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto; 
	d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione sui sistemi hardware e software dell’impianto di videosorveglianza, della centrale operativa o del server/banca dati, occorre adottare specifiche cautele e limitazioni al trattamento dei dati; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche o riparazioni e settaggi all’impianto suddetto, ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione o key-code abilitanti alla visione delle immagini e al trattamento dei dati in generale; 
	e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del Codice Penale  ”Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”; 
	f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche; nel caso si utilizzino telecamere dotate di apparato di trasmissione di immagini senza fili occorre predisporre sistemi di cifratura digitale avanzati tali da proteggerne il contenuto. 

Letto l’art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il Titolare o il Designato o il Responsabile devono indicare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzarne gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Il numero dei soggetti deve essere limitato. Occorre altresì stabilire diversi livelli di accesso in relazione delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo incaricato/operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni come registrare, copiare, cancellare, e eventualmente spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom delle telecamere. Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale Nomina di Designati e di Responsabili del trattamento; individuati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita secondo i criteri dell'art. 166 del relativo Codice: 

DISPONE


Il/la___________________________________________nella sua qualità di _______________________________________________ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali disponibili attraverso il sistema di videosorveglianza nel Comune di Levanto nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento delle immagini; in particolare il soggetto sopraindicato è autorizzato ad accedere ai locali della Sala Operativa e visualizzare le immagini in diretta. 

Levanto,

IL DESIGNATO AL TRATTAMENTO DATI 
Comandante di Polizia locale 
	

