
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

PER IL CONTROLLO AMBIENTALE - FOTOTRAPPOLE 

(approvato con deliberazione di C.C. n. ---------------- del --------------------------) 

 

Art. 1. OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO 

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale 

tramite fototrappole e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti 

mediante i suddetti impianti. 

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al 

Codice  in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, adeguato al 

regolamento UE n. 2016/679, nonchè al Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’ 8 

aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.  

 

Art. 2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

1. Il Comune di Bibbiena, al fine di contrastare l'abbandono e lo smaltimento illecito di rifiuti nel 

territorio dopo aver sperimentato l’inefficacia o l’impossibilità di sistemi alternativi, si avvale 

di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante la utilizzazione di fototrappole 

collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. 

2. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione 

degli illeciti, sia di natura amministrativa che penale, derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree 

impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della 

normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti. 

3. L'impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole. 

4. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette. 

5. Le fototrappole sono progettate per l’uso all’aperto e si innescano a seguito di qualsiasi 

movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un 

sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e/o video. 

Una volta che il movimento dell’uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà 

attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni 

precedentemente programmate. 

 

Art. 3. AREE DI INTERVENTO 

1. Il sistema di videosorveglianza tramite fototrappole ha per oggetto delle zone del territorio 

comunale, individuate con atto di Giunta Comunale, identificate e scelte quali punti sensibili, 

sulle quali sarà posizionata, secondo le necessità, la telecamera.  

2. Le zone saranno individuate in base a specifiche esigenze, allo scopo di monitorare aree 

particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi e per 

individuare le persone e targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti; le immagini 



sono da intendersi come atti di accertamento ex art. 13 l. 689/81 e/o come mezzi di prova 

documentale nell’ipotesi di accertamento di fattispecie penalmente rilevanti.  

3. Il provvedimento della Giunta Comunale potrà altresì fissare gli orari delle registrazioni e la 

definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi 

stabiliti dal presente regolamento 

Art. 4 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

1. Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle 

fotocamere è, ai sensi dell’art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il 

Comune di Bibbiena. Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di 

trattamento dei dati personali, delle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per 

impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati. 

Art. 5 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

2. Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati è nominato dal Sindaco con apposito 

decreto. 

3. Il Responsabile 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 regolamento. 

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di 

designazione. 

Art. 6 INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

1. Potranno essere individuati dal titolare o dal responsabile come incaricati del trattamento, ai 

sensi dell’art.30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi autorizzati ad 

utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli 

scopi perseguiti, ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale del Comune di 

Bibbiena. 

2. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso 

attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. 

Art. 7 MODALITA’ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI 

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono: 

a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre 

operazioni del trattamento a condizione si tratti di operazioni non incompatibili con tali 

scopi; 

c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali 

sono raccolti o trattati; 

d) Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali sono stati raccolti 

o successivamente trattati. I dati personali sono ricavati attraverso le foto-trappole, che 

saranno progressivamente installate nei punti individuati. 



2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su idoneo supporto delle 

immagini provenienti dalle fototrappole collocate sul territorio comunale. 

3. I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree 

oggetto di sorveglianza. 

4. Le immagini verranno conservate per un massimo di 7 giorni successive alla registrazione, 

fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione consentite dalla legge, nonché nel caso 

in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di 

polizia giudiziaria. 

5. Le immagini al termine delle operazioni verranno cancellate con modalità tali da rendere non 

più utilizzabili i dati. In caso di cessazione di un trattamento, i dati personali saranno distrutti.  

 

Art. 8. INFORMATIVA 

1. Nel raggio d’azione della singola fototrappola saranno posizionati in modo visibile appositi 

cartelli su cui è riportata la seguente dicitura: “Area videosorvegliata -La registrazione è 

effettuata dal Comune di Bibbiena per fini di rilevamento abbandono rifiuti. (art. 13 del Codice 

in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs n. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679 

(GDPR )“ 

 

Art. 9  ENTRATA IN VIGORE  

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all’albo pretorio 




