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Il Comune di Val Brembilla in qualità di Titolare del trattamento, La informa che, i Suoi dati personali 
(immagini di contesto registrate dall’impianto di video sorveglianza e dati relativi alle targhe degli 
automezzi che attraversano i varchi installati sul territorio comunale), saranno trattati nel rispetto delle 
normative di legge sulla protezione dei dati, del diritto dell’Unione Europea e dei regolamenti interni 
dell’ente. 
Il Titolare del trattamento assicura che il trattamento dei suoi dati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali dell’individuo, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
Finalità e Base Giuridica del trattamento 
I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza e rilevazione transiti con identificazione delle targhe 
dei veicoli sono trattati dal Titolare in base ai sui seguenti presupposti di liceità: 
 

• il trattamento è motivato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'eser-

cizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune di Val Brembilla; 
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trat-

tamento in base ai regolamenti alle leggi dello Stato e del diritto dell’Unione Europea; 

 

In particolare il trattamento è effettuato ai fini di: 
 

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

• vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza 
di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti; 

• attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale; 

• verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate; 
• rilevare le infrazioni al codice della strada; 
• 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; 

• monitorare le aree usate come discariche abusive per l'accertamento e la repressione di com-
portamenti illeciti e reati ambientali, oltre che al monitoraggio del corretto utilizzo delle piaz-
zole ecologiche per il conferimento dei rifiuti 

• acquisire prove e filmati nell’ambito dell’attività di indagini di polizia giudiziaria. 
• Identificare i veicoli che circolano sprovvisti della prescritta copertura assicurativa di respon-

sabilità civile verso terzi e senza essere stati sottoposti alla prescritta revisione periodica nei 

termini di legge;  
 
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. Inoltre i dati che verranno raccolti sono quelli 
essenziali per le finalità precedentemente descritte nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dal 
Reg. U.E. 679/2016. 
 
Modalità Trattamento dei dati 
I dati relativi alle immagini del sistema di video sorveglianza saranno salvati in una banca dati digitale 
memorizzata su un apparato installato presso la sede del comune e dotato di adeguate misure di 
protezione e sicurezza.  
Anche ai dispositivi e alla rete informatica di comunicazione utilizzati per la gestione e trasmissione delle 

registrazioni sono applicate misure di protezione per garantire sicurezza e riservatezza dei dati. 
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Periodo di Conservazione 
Tutti i dati registrati dal sistema di video sorveglianza, saranno conservati non oltre 96 ore, pertanto entro il 
termine 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. 
 
Chi ha accesso ai dati 
I Suoi dati saranno trattati per le finalità precedentemente descritte: 

• da dipendenti del Comune che svolgano attività funzionalmente collegate alle finalità defi-
nite; 

• i dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che erogano 

servizi di assistenza inerenti la manutenzione degli impianti di video sorveglianza e lettura tar-
ghe installati sui territori comunali. 

 
 
Trasmissione e Diffusione dei dati. 
I dati delle registrazioni possono essere trattati o comunicati alle forze di polizia o all’autorità giudiziaria su 
specifica richiesta per attività di controllo ed indagine. 
I filmati e le immagini trattate 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 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 
propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa di legge; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trat-
tamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
 
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica o 
integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini 
raccolte che riguardano un fatto reale ed obiettivo che non può essere alterato o modificato. 
 
Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  
L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati per l’esercizio 
dei diritti in materia di trattamento dei suoi dati personali. 
Lei può esercitare i diritti di cui sopra attraverso richiesta scritta trasmessa al comando di Polizia 
Intercomunale. 
 
Responsabile per la protezione dei dati 
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona di: 
Davide Bariselli e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in 
tema di trattamento dei dati. 
 

Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Val Brembilla  
con sede in Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi, 1-  
tel. 0345 330011 – email: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 
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Ubicazioni delle telecamere di Ripresa dell’impianto di video sorveglianza e portali lettura 

targhe 

Nelle tabelle di seguito sono riportate le ubicazioni delle telecamere dell’impianto di video sorveglianza e 
dell'impianto di rilevazione targhe attivati dal Comune di Val Brembilla. 

Oltre alle postazioni fisse il comune dispone di alcuni dispositivi mobili che verranno posizionati dagli agenti 
di polizia locale in determinate punti del territorio comunale la cui presenza verrà segnalata con appositi 
cartelli ben visibili 
 

Telecamere installate sul territorio del Comune 

Numero 
telecamere 

Posizione telecamere 

5 Intersezione di C.so Garibaldi con Via Tarello 

1 Intersezione (rotatoria) di Via San Zeno con Via De Gasperi (fronte civico 
44) 

2 Passaggio pedonale di collegamento tra Via Ugo da Como e il 
parcheggio del Corlo (punti luce nn. 553 - 549) 

1 Intersezione di Via Marziale Cerutti con Via Dei Colli (fronte civico 62 di Via 
Marziale Cerutti) 

1 Intersezione di Via Filatoio con Via Piave (fronte civico 2/A) 

1 Via Arcangelo da Lonato  - parco giochi (fronte civico 10)  

2 Isola Ecologica di Via Rassica n. 2  

1 Intersezione di Via Regia Antica con Via Del Santuario (fronte civico 53/A di 
Via Regia Antica) 

 

3 Via Cesare Battisti (collocate al centro della rotatoria centro commerciale  
La Rocca) 

 

1 Parcheggio “Salmister” intersezione di Via Borgo Clio con Via Cesare Battisti  

1 Intersezione di Via dei fanti con il Parcheggio “Corlo”  

2 Parcheggio “Corlo”  

Portali lettura delle targhe 

Numero portali Posizione portali 

2 Via San Zeno civico 49 

1 Intersezione rampa di Via San Zeno con Via Scatoler 
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2 Rotatoria di intersezione di Via Mantova con Via Battaglie (direzione 
tangenziale e tronco est di Via Mantova) 

1 Via Cassetta all'ingresso del centro abitato (direzione Calcinato Lonato 
d/G) 

2 Intersezione di Via Trivellino con Via Malocche 

1 Intersezione di Via Mancino con Via Predeschera 

 
 
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 all’indirizzo 

www.comune.valbrembilla.bg.it  nella sessione privacy 
 
Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di 
variazione delle condizioni di applicazione. 
 


