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Riferimenti normativi 

 Regolamento (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR); 

 D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018: 

 Linee guida 3/2019 europee sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi 

video, adottate dall’EDPB; 

 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di 

videosorveglianza del 8 aprile 2010; 
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Regolamento aziendale per la disciplina del sistema 

di videosorveglianza 

 

Art. 1 – Finalità e definizioni 

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato 

mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel Porto e nell’adiacente 

Multipiano del Comune di Santa Teresa Gallura(SS), si svolga nel rispetto dei diritti, delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, soltanto per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali.  

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa 

rinvio alla  normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai 

provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.  

Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

a) “videosorveglianza” il sistema o il dispositivo elettronico volto a riprendere, con o 

senza registrazione delle immagini, aree o zone delimitate. In concreto si 

distinguono le seguenti tipologie; 

1. Ripresa con visione delle immagini in tempo reale senza registrazione; 

2. Ripresa con visione delle immagini in tempo reale, con registrazione delle 

stesse; 

3. Ripresa con registrazione delle immagini, senza visione delle stesse in tempo 

reale; 

b) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche 

senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 

blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, 

anche se non registrati in una banca dati; 

c) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 

informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; l’immagine di 

una persona ripresa tramite i sistemi di sorveglianza equivale a dato personale; 

d) “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta 

dell’interessato; 

 

 

 

 

 

 



e) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a   

partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico,      

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la 

vita sessuale;  

f) “interessato”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali; 

g) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 

qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

h) ”informativa”, informa gli interessati che stanno per accedere in una zona video 

sorvegliata ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy. 

 

Art- 2 – Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti 

di videosorveglianza (strumenti elettronici di rilevamento immagini) in conformità con 

quanto stabilito dal Decreto legislativo 196/2022 “Codice Privacy in materia di protezione 

dei dati personali, ora chiamato “Codice Privacy”. 

 

Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di 

videosorveglianza 

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di 

videosorveglianza. 

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono finalizzate:  

a) A prevenire e reprimere atti delittuosi,  attività illecite e  episodi di microcriminalità 

commessi nelle zone video sorvegliate; 

b) A tutelare gli immobili di proprietà del Comune di Santa Teresa, gestiti dalla Silene 

Multiservizi surl e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del 

patrimonio pubblico; 

c) Al controllo delle imbarcazioni ormeggiate nella banchina; 

 

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello 

Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull’attività 

lavorativa dei dipendenti della Società Silene Multiservizi surl. 

L’attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il 

raggiungimento delle finalità perseguite. 

 

 

 

 

 

 



L’uso dei dati personali nell’ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli 

interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate 

dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare. 

 

Art. 4 -  Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Silene Multiservizi Surl, il Responsabile designato dal Titolare 

del trattamento è la Società Slalom Consulting srl con sede a Telese Terme(BN) – Corso 

Trieste, 21 – 82037. Il Titolare del trattamento, con atto scritto, nomina l’incaricato a 

compiere le operazioni di trattamento dati video.  Il Responsabile e l’incaricato procedono 

al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite 

verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni, e delle proprie 

istruzioni.  

I compiti affidati all’incaricato del trattamento, individuato dall’Amministratore Unico, tra 

i  dipendenti in forza della Società Silene Multiservizi surl,  devono essere analiticamente 

specificati per iscritto  in sede di designazione.  

 

 

Art. 5 – Informativa 

La Società Silene Multiservizi Surl, in prossimità delle aree in cui sono posizionate le 

telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica. L’obbligo di informativa, 

come disposto dall’art. 13 del Codice Privacy, è adempiuto anche con una modalità 

semplificata, ossia con l’esposizione di cartelli – conformi al modello stabilito dal Garante 

per la protezione dei dati personali – indicanti la presenza nell’area di una o più 

telecamere.  

L’informativa agli interessati viene inoltre garantita tramite la pubblicazione del presente 

Regolamento ai presenti siti web: www.silenemultiservizi.it, nell’apposita sezione 

“Regolamenti”e all’indirizzo www.portosantateresa.com.  

 

Art. 6 – Diritto di accesso alle immagini personali 

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili 

l’effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li 

riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere 

l’interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono state adottate idonee 

misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate. A tal 

fine può essere opportuno che la verifica dell’identità del richiedente avvenga mediante 

esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un’immagine 

riconoscente dell’interessato.  

 

 

 

http://www.silenemultiservizi.it/
http://www.portosantateresa.com/


Art. 7 – Sicurezza dei dati 

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i 

rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. I dati personali oggetto di 

trattamento sono custoditi presso la  sala di controllo situata negli Uffici del Front Office. 

Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento 

dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che 

sono autorizzati.  

 

Art. 9 – Disposizioni finali 

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia al 

Codice Privacy, al provvedimento del Garante, nonché a tutte le norme di legge vigenti in 

materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO “1” 



 CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI 

 1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in moda tale da non 

permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non 

autorizzate.  

2. L’accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve 

limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a 

conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.  

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere 

custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, 

apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.  

4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del 

supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.  

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo 

che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.  

6. L’accesso alle immagini è consentito solo:  

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;  

- per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;  

7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà 

comunque l’autorizzazione da parte dell’incaricato del trattamento o del Titolare.  

8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione 

solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l’accesso ad immagini 

riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell’incaricato al trattamento, una 

schermatura del video, tramite apposito strumento.  

9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l’annotazione di apposito registro, 

predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:  

- la data e l’ora dell’accesso;  

- l’identificazione del terzo autorizzato; 

- gli estremi dell’autorizzazione all’accesso;  

10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di 

apposito programma oscuratore. 

 

 

ALLEGATO “2” 



 PROCEDURA PER L’ACCESSO ALLE IMMAGINI  

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza 

all’incaricato al trattamento, il cui nominativo è consultabile presso gli uffici di Silene 

Multiservizi surl.  

2. L’istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.  

3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò 

dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.  

4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente 

dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle 

immagini stesse, tra cui:  

- il giorno e l’ora in cui l’istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,  

- indicazioni sull’abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,  

- presenza di altre persone,  

- attività svolta durante le riprese.  

5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento 

delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.  

6. Il responsabile del trattamento accerterà l’effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà 

comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, 

l’ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano. 

 7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, 

indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAC -  SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI 



Il sottoscritto…………, identificato tramite……………………….., ai sensi della vigente normativa 

in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero 

aver registrato dati personali a sé stesso afferenti. 

Per permettere di individuare tali immagini nell’archivio video, fornisce le seguenti informazioni: 

1. Luogo o luoghi di possibile 

ripresa…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Data di possibile ripresa…………………………………………………………………… 

3. Fascia oraria di possibile ripresa………………………………………………………….. 

4. Abbigliamento al momento della possibile 

ripresa…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

5. Accessori(borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri 

oggetti)…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. Presenza di a accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria 

descrizione)……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

7. Attività svolta durante la 

ripresa…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Recapito per eventuali ulteriori approfondimenti 

………………………………………………………………………………………………………… 

In fede. 

(luogo e data)        

(firma) 

 

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE 

In data…………….alle ore………….il/la Sig./Sig.ra……………………………………………. 

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di 

privacy. 

(firma del ricevente la richiesta) 

 

 

 

 

FAC – SIMILE RECLAMO 

All’incaricato del Trattamento  



 

Il/La sottoscritta/a……………………………………., che aveva presentato in 

data…………….presso…………………..una richiesta di accesso alle immagini video che 

potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti 

motivi…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori 

approfondimenti……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

In fede 

 

 

 

(luogo e data) 

(firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE 

IMMAGINI VIDEOREGISTRATE 

Nome e Documento Estremi Ora di Ora di Dichiarazioni Firma e 



cognome d’identità autorizzazio
ne 

entrata uscita data 

 
 
 

    Dichiaro di 
mantenere 
l’assoluta 
riservatezza 
su qualunque dato 
personale di cui 
possa 
essere venuto a 
conoscenza durante 
la 
permanenza nel 
locale, ai sensi della 
vigente normativa 
sulla privacy. 

 

 
 
 

    Dichiaro di 
mantenere 
l’assoluta 
riservatezza 
su qualunque dato 
personale di cui 
possa 
essere venuto a 
conoscenza durante 
la 
permanenza nel 
locale, ai sensi della 
vigente normativa 
sulla privacy. 

 

 
 
 

    Dichiaro di 
mantenere 
l’assoluta 
riservatezza 
su qualunque dato 
personale di cui 
possa 
essere venuto a 
conoscenza durante 
la 
permanenza nel 
locale, ai sensi della 
vigente normativa 
sulla privacy. 

 

 
 
 

    Dichiaro di 
mantenere 
l’assoluta 
riservatezza 
su qualunque dato 
personale di cui 
possa 
essere venuto a 
conoscenza durante 
la 
permanenza nel 
locale, ai sensi della 
vigente normativa 
sulla privacy. 

 

 



 

 

 

 

 

Titolare del Trattamento dei dati 
SILENE MULTISERVIZI SURL 
Strada Prov.le per il Porto, 1 – 07028 Santa Teresa di Gallura (SS) 
PEC: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it 
tel.0789.754482 

 
 
  

 

Dati di Contatto del Responsabile per la 
Protezione dei dati (DPO) 
dpo@slalomsrl.it 

  

 

Finalità e basi giuridiche del Trattamento 
Per esecuzione di un compito di interesse pubblico il trattamento 
avverrà per finalità di: 
 tutela del patrimonio aziendale, di rilevanza pubblica, per 

presidiare gli accessi agli edifici, dall’interno o dall’esterno e 
le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili; 

 tutela dei lavoratori. 
 

Diritti dell’interessato 
Gli interessati potranno: 

 chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati, entro i termini previsti 
per la conservazione (ex art. 15); 

 chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione(ex artt. 
17 e 18); 

 proporre Reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali (ex art. 77), secondo le procedure previste dall’art. 142 del 
D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018.  

  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili:  

 via internet all’indirizzo: 
http://www.silenemultiservizi.it 

 Tramite QR-CODE 

 

Periodo di Conservazione dei dati personali 
Le immagini registrate saranno conservate per max72ore. 

Decorso tale termine, le stesse saranno cancellate con la 

sovrascrittura di nuove immagini.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


