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Il sistema di videosorveglianza comunale 
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1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al 
Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore Polizia Locale. 

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 verrà 

edata 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. 
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Responsabile del trattamento dei dati videosorveglianza 
 
 
 
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 (approssimazione di 30 minuti) …………………… 
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) ………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) …… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
7. attività svolta durante la ripresa …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Recapito ( o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………….. 
In fede. 
(luogo e data) (firma) 
 
Allego: 
-ricevuta versamento diritti di ricerca e spese registrazioni supporto 
 
 
 
 
PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIDENTE 
 
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) 
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Responsabile trattamento dei dati Videosorveglianza 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/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) 
 


