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Nell’anno 2021 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno riqualificare l’impianto implementando le telecamere esistenti e introducendo 

sistemi innovativi di lettura targhe. La situazione aggiornata è la seguente: 

NUMERO TOTALE TELECAMERE 20 DI CUI 

 

14 FISSE                                                                                                                                                                                     6 DOME  

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA: la trasmissione dati avviene su registratore NVR, per quanto riguarda l’impianto preesistente (meglio in premessa 

descritto), mentre per quanto riguarda il sistema realizzato nell’anno 2021/2022, la trasmissione dati avviene su server (centrale operativa) 

mediante connessione VDSL. Il server è custodito in armadio chiuso all’interno dell’ufficio di P.L.  Le chiavi dell’armadio sono custodite dal 

Responsabile del Trattamento dati e dagli incaricati ad hoc nominati. L’accesso al PC, ai software  AVIGILON E TRAFFIC SCANNER,  è consentito solo 

al personale designato mediante l’utilizzo di  credenziali personali. 

 
 

UBICAZIONE telecamere DESCRIZIONE TIPOLOGIA E ZONA OGGETTO DI RIPRESA NUMERO 
TELECAMERE 

1. VIA MANZONI: 
 

1. INTERSEZIONE CON  VIA S.G. 
BOSCO  
 
  

 
 

2. R.S.A CASA FAMIGLIA CIVICI 
18-20 

 

3. RETRO PALAZZO COMUNALE 

VARCO:  composto da n. 2 telecamere: 1 telecamera FISSA a 2 MegaPixel di lettura 
targhe e di n.1 telecamera FISSA a 5 mega Pixel.  
Le utenze fanno capo alla Centrale Operativa (Avigilon) ubicata all’interno dell’ufficio   
di polizia locale. 
La connettività con i PC/SERVER di gestione è realizzata mediante VDSL 100/20Mbps e 
la trasmissione avviene via wireless. 
ZONA OGGETTO DI RIPRESA: ingresso e uscita da e per S.S. 9 via Emilia  e 
intersezione  via S. G. Bosco. 

2 FISSE  
OCR 

N. 1 TELECAMERA DOME collegata via wireless al NVR ubicato al piano mansardato 
del municipio. 
ZONA OGGETTO DI RIPRESA: via Manzoni prossimità RSA  

1 DOME 

N. 2 TELECAMERE FISSE  collegate al pc/server NVR  via cavo. 
ZONA OGGETTO DI RIPRESA: ingressi secondari al palazzo comunale e accesso alle 
autorimesse 

2 FISSE 

2. P.ZZA DELLA VITTORIA  
1. EDIFICIO COMUNALE 

 N. 1 DOME collegata al NVR  via cavo. 
ZONA OGGETTO  DI RIPRESA: P.zza della Vittoria 

1 DOME 



 

3 

3. VIA I MAGGIO  
 

1. PROSSIMITA’ CIVICO  20 
 
 
 
 
 
 

2. INTERSEZIONE CON VIA 
ARTIGIANATO 

 

VARCO: composto da n. 2 telecamere: 1 telecamera FISSA a 2 MegaPixel di lettura 
targhe e di n.1 telecamera FISSA a 5 mega Pixel di contesto a palo. 
Le utenze faranno capo alla Centrale Operativa posizionata all’interno dell’ufficio 
polizia locale. 
Il collegamento con i PC/SERVER di gestione realizzato via rete wireless.  
ZONA OGGETTO DI RIPRESA: ingresso e uscita  da e per via Corvi- S.S 9/Via Emilia 

2 FISSE OCR 

N. 1 TELECAMERA DOME collegata via wireless al NVR ubicato al piano mansardato 
del municipio. 
ZONA DI RIPRESA: intersezione vie: Campagna, I Maggio e dell’ Artigianato  

1 DOME 

4. VIA 2 GIUGNO  
1. PROSSIMITA’ INTERSEZIONE 

CON SP 145 

1 TELECAMERA DOME collegata con l’ NVR in modalità wireless.  
ZONA OGGETTO DI RIPRESA: intersezione tra via 2 Giugno, via Gramsci e S.P. 145 
 
 

1 DOME 

5 VIA MONSIGNOR MEZZADRI:  
 
1.FRONTE CIVICO 76-78 
 

 

VARCO:  composto da n. 2 telecamere, 1 telecamera FISSA a 2 MegaPixel di lettura 
targhe e di n.1 telecamera FISSA a 5 megaPixel. Le utenze faranno capo alla Centrale 
Operativa e il collegamento con i PC/SERVER di gestione  realizzato via rete wireless. 
ZONA DI RIPRESA: veicoli provenienti e diretti verso s.p. 145 

+ 2 FISSE 
OCR 

N. 1 TELECAMERA DOME  collegata con pc/NVR via wireless  
ZONA OGGETTO DI RIPRESA: intersezione di via Mons. Mezzadri con S.P. 145 

1 DOME 

6 PARCO DI VIA L. DA VINCI:  
 
 
 
 
 

1 DOME collegamento con pc/NVR via wireless  
ZONA OGGETTO DI RIPRESA:  PANORAMICA GENERALE DEL PARCO 
 

1 DOME 

N. 4 TELECAMERE FISSE bullet 8.0 megapixel con trasmissione segnale alla centrale 
operativa via wireless 
ZONA OGGETTO DI  RIPRESA:  
accesso da via Bellaria  e zona retro del portico (inquadratura dall’alto); 
PARCO  
 

4 FISSE 
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7 VIA GRAMSCI  
1. PROSSIMITA’ 

DELL’INTERSEZIONE CON VIA 
SAN DISASIO 

VARCO composto di n. 1 telecamera FISSA a 2 MegaPixel di lettura targhe e di n.1 
telecamera FISSA a 5 Megapixel di contesto a palo. Le utenze fanno capo alla Centrale 
Operativa  e il collegamento con i PC/SERVER di gestione è realizzato via rete wireless.  

2 FISSE OCR 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 

a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo, ove possibile,  

l’intervento degli operatori; 

b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale assicurando maggiore 

sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia 

competenti a procedere nei casi di commissione di reati; 

 c) tutelare gli immobili di proprietà (o in gestione) dell’Amministrazione Comunale, gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o 

danneggiamento;  

d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico; 

e) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di 

materiali e di sostanze pericolose; 

F) monitoraggio del traffico mediante sistema di lettura targhe; 

 

CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI 

Le immagini saranno conservate per un massimo di 7 giorni successivi alla registrazione,  fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso si debba 

aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già 

accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall’autorità giudiziaria o di polizia 

giudiziaria, in relazione ad un’attività investigativa in corso. 
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Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non 

riutilizzabili i dati cancellati. 

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti. 

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Rocco al Porto a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge 

o regolamento. 

 

IL TITOLARE DEL  TRATTAMENTO dei dati è il Comune di San Rocco al Porto nella persona del Sindaco . 

Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle 

disposizioni del presente avviso. 

 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è il Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di  San Rocco al Porto, domiciliato in ragione delle 

funzioni svolte in San Rocco al Porto, presso il Comune di San Rocco al Porto Piazza della Vittoria  n. 3. 

 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): Avv. Davide Panzetti contattabile via e 

mail al seguente indirizzo: dpo_team@upel.it 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

 In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l’interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di 
apposita istanza, ha diritto:  

a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai dati stessi; 

 b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno 
essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;  
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c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all’art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’art. 21, 
GDPR.  

 

 


