AVVISO
VIDEOSORVEGLIANZA

Comando Polizia Locale

Tip. StampArt ‘95 - Menfi

Telecamere installate :
1 Piazza Vittorio Emanuele - Palazzo Pignatelli
Ingresso Palazzo Comunale Biblioteca Comunale
Ingresso Comando Polizia Locale;
2 Atrio Palazzo Pignatelli
Ingresso Palazzo Pignatelli Presidenza
Ingresso secondario Comando Polizia Locale
Biblioteca Comunale - Parcheggio Largo Risalvato;
3 Via L. Pirandello Edificio Scolastico
Ingresso Scuola Elementare “L. Radice”;
4 Via Mazzini Edificio comunale U.T.C. - Scolastico
Ingresso Ufficio Tecnico e Liceo Scientifico;
5 Centro Civico
Uffici Comunali e Giudice di Pace;
6 Corso dei Mille Edificio scolastico
Scuola elementare e scuola materna “N. Cacioppo”;
7 Via S. Bivona Corso dei Mille Edificio comunale
“Casa Planeta”;
8 Via G. Volpe Edificio scolastico
Ist. Comprensivo “S. Bivona” Scuola Media
9 Via G. Volpe Edificio scolastico
Direzione Didattica “A. Palminteri” - Segreteria
10 Corso A. Bilello Edificio comunale
Ufficio Anagrafe e Stato Civile

Si informa la Cittadinanza che a breve entrerà in funzione
il Nuovo Sistema di Videosorveglianza che interesserà le
zone indicate nel riquadro sottostante, con le modalità
definite nel “Regolamento per la disciplina della
Videosorveglianza nel territorio comunale di Menfi”
approvato nella seduta del Consiglio Comunale in data
17.01.2012 (deliberazione n°5).
Il sistema di Videosorveglianza sarà utilizzato con il solo
scopo di tutelare la sicurezza, le persone ed il patrimonio;
i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali e non saranno oggetto di diffusione, fatti salvi
quelli per i quali si renderà necessario l’inoltro alla
competenteAutorità Giudiziaria.
Secondo la normativa indicata, il trattamento delle
immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutela della riservatezza.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, si
forniscono le seguenti informazioni: 1. I dati raccolti dalle
telecamere verranno trattati per finalità di sicurezza,
tutela delle persone e del patrimonio; 2. Il trattamento
sarà effettuato con le seguenti modalità: videoregistrazione di immagini tramite telecamere dislocate
sul territorio comunale a protezione dei punti “sensibili”;
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né
saranno oggetto di diffusione (fatta salva l'Autorità
Giudiziaria); 4. Il titolare del trattamento è : il Comune di
Menfi; 5. Il responsabile del trattamento è : il Comm. C.
Giuseppe Romeo (in qualità di Comandante della Polizia
Locale); 6. In ogni momento si potranno esercitare i propri
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del Decreto Lgs.196/2003; 7. Il Regolamento
Comunale è a disposizione della Cittadinanza nelle forme
e nei modi previsti dallo Statuto Comunale.
IL COMANDANTE
(Comm. C. Giuseppe Romeo)

IL SINDACO
(Dott. Michele Botta)

