
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI RODIGO 

Provincia di Mantova 

 
 
 
 

INFORMATIVA 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
 

personali 



IL SINDACO 

 

Visto il Decreto Legislativo N. 101/2018 che ha modificato e abrogato parte del Decreto 

Legislativo 196/2003 ora denominato: “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE”; 

Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (di seguito GDPR 

dall’inglese “General Data Protection Regulation”) “relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE”; 

Vista la Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”; 

Visto il DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei 

principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei 

dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”; 

Visto il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di 

Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010); - Decreto Ministero dell’Interno 

05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008); 

Visto il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati 

personali in data 8 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n. 99 del 29 aprile 2010); 

 
Richiamato in particolare il punto 3.1 del “Provvedimento in materia di Videosorveglianza” dell’8 

aprile 2010 che prevede: ”Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere 

in una zona videosorvegliata. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello 

semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, 

già individuato ai sensi dell’art. 13 comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004”; 

Dato atto che l’informativa “minima” viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi 

cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere; 

Viste le indicazioni di cui al punto 3.1.1 del “Provvedimento in materia di Videosorveglianza” in 

materia di adempimenti in merito all’informativa; 



 

Ravvisata la necessità di aggiornare l’elenco delle telecamere installate sul territorio  comunale: 
 

RENDE NOTO 
 

Il Comune di Rodigo ha ulteriormente implementato il sistema di videosorveglianza del territorio 

comunale, ai fini della sicurezza pubblica per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e 

repressione di attività illecite, il controllo e il miglioramento della viabilità urbana, mediante 

l’installazione di telecamere collocate nelle località riepilogativamente indicate di seguito: 

 
RODIGO 

 
                                 VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI RODIGO      

TELECAMERE CON VIDEO IN DIRETTA 

 

- Fissa, Ingresso Municipio 

- Fissa, Ingresso Retro Municipio 

- Fissa, Esterno Ufficio Anagrafe 

- Fissa, Esterno Ufficio Polizia Locale 

- Fissa, Parcheggio Polizia Locale 

- Dome, Parcheggio Scuola dell’Infanzia A. Bellocchio 

- Fissa, Strada Fossato  

- Fissa, Strada Francesca Est Dir. Rivalta 

- Fissa, Strada Francesca Ovest Dir. Centro 

- Fissa, Strada Francesca Ovest Dir. Pastella 

- Fissa, Strada Marchionale 

- Fissa, Via Matteotti 

- Fissa, Viale Rimembranze 

- Lettura Targhe, via Mulino 

- Lettura Targhe strada Mirandola 

 

RIVALTA 

VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO – RIVALTA SUL MINCIO 

TELECAMERE CON VIDEO IN DIRETTA 

 

- Dome ,Ingresso Cimitero 

- Dome, Palazzetto dello Sport 

- Dome, Parcheggio Parco del Mincio 

- Fissa, Scuola Elementare Adriano e Michele Guastalla 

- Fissa + Lettura Targhe Via Francesca Ingresso 

- Fissa,Via Francesca Uscita 

- Dome, intersezione via Francesca / via Arrivabene 

- Fissa, Via Garibaldi Ingresso 



- Fissa,Via Garibaldi Uscita 

- Fissa,Via Panicella Ingresso 

- Fissa, Via Panicella Uscita 

- Fissa + lettura targhe Via Settefrati 

- Fissa + lettura targhe S.P.1 Asolana Km 1+820  

 

 
 

TELECAMERE MOBILI IN FUNZIONE DURANTE I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 

 

 

- Fissa, lettura targhe – con video in diretta 

- Dash Cam, Alfa Romeo 147 YA222AF – priva di video in diretta 

- Dash Cam, Alfa Romeo 159 FP127SC – priva di video in diretta 
 
 

L’ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al 

pubblico. Saranno evitate, salvo necessità, immagini ingrandite o dettagli non rilevanti. 

Il sistema di Videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati 

mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno 

soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell’area interessata dalla sorveglianza. 

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all’Albo Pretorio Online e nel sito internet del 

Comune http://www.comune.rodigo.mn.it; copia dello stesso può essere richiesta al titolare del 

trattamento, rivolgendosi al Responsabile del Servizio Polizia Locale. 

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di 

variazione delle condizioni di applicazione. 

 
 

 
Rodigo, 20 aprile 2022 

 

 
IL SINDACO 

    Dott. Gianni Grassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 documento sottoscritto digitalmente 


