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A. INTERVENTI, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

Il Comune di Lumezzane, nell’ambio delle proprie attività istituzionali, tra le quali rientrano anche le politiche di 

sicurezza urbana e le attività volte alla prevenzione e repressione dei reati, con il presente Bando intende 

promuovere e sostenere le iniziative finalizzate ad incrementare la sicurezza nelle abitazioni e negli edifici 

privati, anche con l'erogazione di un contributo per gli investimenti in strumentazioni tecniche di 

videosorveglianza di aree pubbliche o soggette all’uso pubblico collegate con la Centrale Operativa della Polizia 

Locale. 

A.2 Riferimenti normativi e provvedimentali 

- D.L. 20  febbraio 2017, n. 14, articoli 2 e 5, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 

48; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 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";  

- D. Lgs. 30 giugno 2003, n, 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 

modificazioni; 

- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;  

- provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione dei dati 

personali in data 8 aprile 2010. 

A.3 Soggetti destinatari 

Possono beneficiare del presente bando: 

a. i privati residenti e/o proprietari di abitazioni nel Comune di Lumezzane; 

b. le piccole e medie imprese per la sede e/o unità operativa sita nel territorio del Comune di Lumezzane; 

c. le imprese artigiane per la sede e/o unità operativa sita nel territorio del Comune di Lumezzane, 

regolarmente iscritte alla CCIAA; 

d. i condomini, per le aree comuni ad uso pubblico, siti nel territorio del Comune di Lumezzane. 

 

A pena di inammissibilità: 

- ciascun beneficiario può presentare un solo progetto; 

- i privati residenti in un residence/condominio non possono presentare singole domande ma ne dovrà 

pervenire una, anche cumulativa, da parte dell’Amministratore e/o da un soggetto delegato da tutti i 

condomini.  

A.4 Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria è pari a euro 10.000,00. 
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B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione 

Il presente bando è finanziato con risorse del bilancio autonomo del Comune di Lumezzane e si configura come 

contributo a fondo perduto. 
 

Per ogni domanda ammessa a finanziamento sarà assegnato un contributo pari al 70% dei costi sostenuti fino 

ad un importo massimo di 1.500,00 euro, mente non sono finanziabili interventi di importo inferiore ai 500,00 

euro. 

Per le persone giuridiche, le agevolazioni previste saranno stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei 

limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato sugli aiuti de minimis del Regolamento (UE) n. 1408 del 2013 e s.m.i. il contributo sarà inoltre al 

lordo della ritenuta di legge del 4%.  

B.2 Progetti finanziabili  

Il cofinanziamento è destinato a progetti presentati dai soggetti di cui al punto A.3 per l’acquisto, l’installazione, 

il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di videosorveglianza in aree private ad uso pubblico o 

in aree pubbliche pertinenti gli edifici privati, collegati alla Centrale Operativa della Polizia Locale e composti da 

almeno 4 telecamere. 

Nel progetto devono essere indicati i seguenti elementi: 

a) il numero di telecamere previste per struttura e la loro collocazione. A tal fine deve essere allegata la 

planimetria della struttura con l’indicazione della collocazione delle telecamere ed i riferimenti catastali 

dell’immobile; 

b) la tempistica di installazione del sistema di videosorveglianza; 

c) il quadro economico di dettaglio con l’indicazione dei costi delle telecamere e dei costi delle spese di 

installazione; 

d) il referente della struttura per la videosorveglianza; 

e) la sottoscrizione del protocollo di intesa; 

Le telecamere devono avere le seguenti caratteristiche minime: 

 
2.1 Telecamere di contesto  

Le telecamere di contesto, fisse, dovranno essere tali da permettere una visione quanto più ampia 

dell'area di ripresa. Le caratteristiche tecniche degli apparati di ripresa dovranno essere rispondenti alle 

caratteristiche minime di seguito descritte:  

• telecamera IP nativa, aggiornabile via IP;  

• ottica fissa intercambiabile o varifocal, da individuare in funzione delle esigenze operative con angolo 

di ripresa indicativo compreso tra 20° e 120°;  

• tecnologia del sistema di ripresa mediante sensore di tipo CMOS o CCD a colori;  

• sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità colore (day) e almeno 0,05 Lux in 

modalità B/N (night) misurati a 50 IRE;  
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• risoluzione minima del sensore: full HD (1920xl080);  

• caratteristiche minime del flusso video: 1.3 megapixel (1280xl024) e non inferiore 9 fps;  

• modalità di funzionamento di tipo "day&night" con commutazione automatica;  

• algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni;  

• algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP;  

• Funzionalità di Activity Detector incorporate;  

• Client NTP;  

• n° l ingresso d'allarme a bordo camera;  

• n° l uscita;  

• controllo del guadagno, white balance: automatici e regolabili via software;  

• compensazione del controluce di tipo automatico;  

• Possibilità di alloggiare software di analisi video direttamente sulla camera;  

• alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, PoE classe 3);  

• Allarme antimanomissione, al minimo è richiesta la gestione dei seguenti allarmi:  

 apertura custodia;  

 perdita del segnale video;  

 offuscamento telecamera;  

 modifica dell’inquadratura (spostamento della telecamera)  

 • condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la singola 

telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, umidità) del luogo 

di installazione in modo che sia garantito il corretto funzionamento per tutto l'arco dell'anno e 

comunque in un intervallo non inferiore a (-10°;+45°) e umidità (20%;80%);  

 • grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti atmosferici quali 

pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione garantendo così il livello massimo di 

funzionamento e comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi estremi in cui si richieda una tenuta 

stagna per cui il valore va esteso a IP66;  

 • Fornitura SDK per sviluppo terze parti.  
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2.1.1 Telecamere di osservazione  

Le telecamere dovranno essere brandeggiabili, dovranno assicurare la completa visione a 360° sul piano 

orizzontale, e 180° sul piano verticale e non dovranno consentire ad un osservatore esterno di 

individuare l'area inquadrata. Le caratteristiche tecniche degli apparati di ripresa dovranno essere 

rispondenti alle caratteristiche minime di seguito descritte:  

• telecamera IP nativa, aggiornabile via IP;  

• telecamera a colori di tipo "DAY/NIGHT";  

• matrice attiva del sensore con numero di pixel non inferiore 704 x576 (4CIF);  

• frame rate non inferiore a 15fps;  

• sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità colore (day) e almeno 0,05 Lux in 

modalità B/N (night) misurati a 50 IRE;  

• obiettivo autofocus con zoom (minimo 25X ottico con minimo F.l.8, auto iris);  

• algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni;  

• algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP;  

• brandeggio a velocità variabile orizzontale di tipo endless e verticale controllabile da remoto;  

• PTZ meccanico;  

• Funzionalità di Activity Detector incorporate;  

• Client NTP;  

• n° 16 Posizioni angolari preselezionabili (Preset);  

• n° 8 Sequenze di Preset (Tour);  

• n° l ingressi d'allarme a bordo camera;  

• almeno n° l uscita d'allarme a bordo camera;  

• n° 8 Zone di esclusione (Privacy Mask).  

• Pattugliamento automatico;  

• alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, oppure PoE classe 3);  

• condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la singola telecamera 

in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, umidità) del luogo di 

installazione in modo che sia garantito il corretto funzionamento per tutto l'arco dell'anno e comunque 

in un intervallo non inferiore a (-10°;+45°) e umidità (20%;80%);  

• grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti atmosferici quali 

pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione garantendo così il livello massimo di 

funzionamento e comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi estremi in cui si richieda una tenuta 

stagna per cui il valore va esteso a IP66;  

• Fornitura SDK per sviluppo terze parti.  
   

B.3 Spese ammissibili 

Le spese ammesse a contributo devono riguardare l’acquisto di sistemi di videosorveglianza e le relative spese 

di installazione, sostenute dal 01.01.2021 o da sostenere. Tutti i beni devono essere di nuova produzione, 

possedere le caratteristiche tecniche minime previste dal presente bando ed essere garantiti per almeno due 

anni dalla data di installazione. 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
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C.1 Presentazione delle domande 
 

Le domande dovranno essere presentate, a firma del Legale rappresentante o suo delegato per le persone 

giuridiche, mentre per le persone fisiche dal proprietario e/o comproprietario dell’immobile, all’indirizzo PEC 

del Comune di Lumezzane comune.lumezzane@cert.legalmail.it oppure mediante consegna Raccomandata RR 

indirizzata a Comune di Lumezzane – Polizia Locale indicando all’esterno della busta “Domanda contributo 

videosorveglianza” da trasmettere entro le ore 12.00 del 23.07.2021 a pena di nullità; 

  

Per ogni edificio può essere presentata una sola domanda di cui al fac simile allegato al presente bando. 

 

Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione: 

• scheda di sintesi del progetto, predisposto nel rispetto delle linee guida di cui al provvedimento in materia 

di videosorveglianza adottato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 Aprile 2010, con 

l’indicazione degli elementi di cui al precedente punto B.2;  

• documento di identità; 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

La tipologia di procedura utilizzata è la procedura valutativa a sportello. Le domande devono essere valutate, 

assegnando un punteggio di merito, in ordine di presentazione nel rispetto dei requisiti di ammissione 

specificato al punto A.3 e della documentazione richiesta la punto C.1 indicanti le specifiche di cui al punto B2, 

sino ad esaurimento delle risorse assegnate come indicato al punto A.4 “Dotazione finanziaria”.   

 

i privati residenti e/o proprietari di abitazioni nel 

Comune di Lumezzane 
10 punti  

le imprese artigiane per la sede e/o unità operativa 

sita nel territorio del Comune di Lumezzane, 

regolarmente iscritte alla CCIAA 

8 punti 

i condomini/residence  7 punti 

le piccole e medie imprese per la sede e/o unità 

operativa sita nel territorio del Comune di 

Lumezzane, regolarmente iscritte alla CCIAA  

6 punti 

   

 
Realizzazione nuovo impianto 10 punti  

Ampliamento impianto esistente  8 punti 

n. di telecamere oltre alle 4 1 punto a telecamera aggiuntiva 

 

C.3 Istruttoria 

L'istruttoria è effettuata dalla Polizia Locale entro il 20.08.2021 ed è finalizzata a verificare la sussistenza dei 

requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda 

di partecipazione, la completezza documentale della stessa.  
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C3.a Integrazione documentale 

La Polizia Locale può riservarsi di richiedere nel corso delle istruttorie, qualora si rendessero necessari, ai fini del 

completamento delle stesse, eventuali chiarimenti o integrazioni documentali. In tal caso i tempi di istruttoria si 

intenderanno sospesi ai sensi della normativa vigente.  

 

C3.b Concessione dell'agevolazione, comunicazione degli esiti 
dell'istruttoria e tempi di erogazione dell’agevolazione 

 

Al termine dell’istruttoria, effettuata entro il 20.08.2021, il Comandante della Polizia Locale approva, con 

proprio provvedimento, l’elenco dei beneficiari del cofinanziamento e gli esiti delle domande presentate sulla 

base delle risorse finanziarie disponibili. 

  

L’elenco dei beneficiari e dei non beneficiari del contributo è pubblicato all’albo pretorio nonché sul sito 

istituzionale nella sezione bandi. 

 

 

C3.c  Modalità e tempi per l’erogazione 

I soggetti che risulteranno beneficiari potranno richiedere l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a 

saldo, entro il 04.12.2021, come segue: 
 

al termine del progetto sulla base della presentazione della seguente documentazione relativa a: 

- spese per l’acquisto delle telecamere debitamente quietanzate; 

- spese di installazione delle telecamere debitamente quietanzate; 

- asseverazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato relativa alla conformità dell’impianto; 

- integrazione alla Centrale Operativa della Polizia Locale; 

- approvazione del Protocollo d’Intesa con il Comune di Lumezzane; 

 

 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari devono:  

- rispettare le indicazioni contenute nel presente Bando;   

- comunicare l’eventuale rinuncia alla realizzazione del progetto; 

- comunicare ogni variazione riguardante la realizzazione del progetto (es: nominativo della struttura 

coinvolta, ecc…) 

D.2 Decadenze  

La decadenza della domanda avviene nel caso di:  
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• inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti dal Bando; 

 

D.3 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Comandante della Polizia Locale. 

D.4 Trattamento dati personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 

2016/679 e D.Lgs. 101/2018). 

D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti 

L’avviso deve essere pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Lumezzane. 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta alla 

Polizia Locale. 

D.6 Diritto di accesso agli atti  

Il diritto di accesso agli atti relativi all’avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

L’interessato può accedere ai dati nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

D.7 Riepilogo scadenze 

• adesione al Bando entro le ore 12.00 del 23.07.2021; 

• approvazione esiti istruttoria entro 20.08.2021; 

• realizzazione dei lavori da parte dei privati e rendicontazione entro il 04.12.2021; 

• verifica correttezza progetto; 

• approvazione convenzione; 

• erogazione dei contributi concessi (unica soluzione) entro 28.02.2022 

D.8 Allegati 

Allegato: Facsimile domanda Allegato 1 
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Allegato 1 

 
FAC SIMILE DI DOMANDA        

 
Alla Polizia Locale di Lumezzane 

comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

 
 

OGGETTO: Domanda per l’erogazione di contributi per l’acquisto e l’installazione di sistemi di 
sicurezza e videosorveglianza 

 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………….………….….……. 

Nato/a ……….……………………………………………..……………………………………………………………………. il………………….…….……… 

C.F………………………………………………………………..…… e residente in ……………………………………………………………..…..…..… 

Via ………………………………………………………….…… n……….... CAP……...…………..………. Telefono ………………..………………..  

Indirizzo Pec……………………………………………………………………………………..…….……… 

Indirizzo mail……………………………………………………………………………………..…….……… 

In qualità di legale rappresentante della Ditta …………………………..…………..…………… con sede in 

………………………………   via …………….……………….      CF ……………………..…………..     P.IVA …………………………………………. 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00 

 

DICHIARA 

 

• che il referente dedicato alla gestione del sistema di videosorveglianza è ………………………………………..….; 

• di essere a conoscenza del testo integrale del bando; 

• di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo PEC 

……………………………………………………………………..…….., o postale ………………………………………………………..   e 

chiede, pertanto, l’erogazione di contributi comunali per l’installazione del sistema di videosorveglianza 

come meglio specificato nell’allegato, 

• di integrare le telecamere alla Centrale Operativa della Polizia Locale previa stipulazione Protocollo 

d’Intesa; 
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• che il proprio IBAN
1
 per l’erogazione del contributo è: 

____________________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’  
 

• che la visione dei filmati è esclusivamente di competenza dell’autorità giudiziaria; 

• di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, sarà oggetto alle sanzioni 

previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della 

dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n.445/2000. 

 

 

A tal fine allega: 

 

• scheda di sintesi del progetto predisposto nel rispetto delle linee guida di cui al provvedimento in materia 

di videosorveglianza adottato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 Aprile 2010 con 

relativo cronoprogramma, quadro economico di dettaglio e planimetria della struttura con indicazione della 

prevista collocazione delle telecamere e area di ripresa. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del GDPR 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l’utilizzo dei 

propri dati personali ai soli fini della presente procedura. 

 

Si allega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

                                                 
1 Il conto corrente deve essere intestato al richiedente se persona fisica, mentre nel caso di legale rappresentate deve essere 

intestato alla persona giuridica 
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Allegato 2 

 
FAC SIMILE PROTOCOLLO DI INTESA  
       

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI LUMEZZANE E SOGGETTI 
PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE DA COLLEGARE AL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 
 
L’anno ________________, il giorno ____________ del mese di ___________________ alle ore 

_________ nel sede comunale, tra: 

 

 

• Il Comune di Lumezzane, con sede legale a Lumezzane in via Monsuello 154, con Codice Fiscale 

n. 00451340178, rappresentato dal Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Desirée Vezzola, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente; 

 

e 

 

• il sig. _______________________________ nato a ________________ il ________________, 

in qualità di _______________________ dell’immobile sito in Lumezzane in via 

____________________, cod. fisc. ____________________________; 

 

Si conviene e si stipula la quanto segue: 

 

ART. 1 – OGGETTO 
1. Il presente Protocollo viene stipulato per la regolamentazione del sistema di videosorveglianza di 

proprietà di ____________________________________________  (d’ora in avanti Richiedente) 

esclusivamente per il controllo delle aree pubbliche o aperte all’uso pubblico prospicienti gli 

immobili di proprietà o gli immobili amministrati per il monitoraggio dell’area pubblica/ad uso 

pubblico nel rispetto del GDPR 679/2016 UE. 

2. Il sistema di videosorveglianza è un sistema a circuito chiuso composto da n. _______ 

videocamere  

 

Art. 2 – INSTALLAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLE TELECAMERE 
1. Le telecamere oggetto della presente Protocollo sono acquistate e installate a cura e spese del 

Richiedente e sono collegate al sistema di videosorveglianza Comunale presso la Centrale 

Operativa della Polizia Locale, che si trova presso il Comando di Polizia Locale di Lumezzane. 

2. L’alimentazione elettrica dei manufatti installati sarà a cura del Richiedente per tutta la durata di 

vita della telecamera. 

3. Ogni spesa per la connessione alla rete comunale di videosorveglianza è a carico del Richiedente. 

4. Il sistema rimane di proprietà del Richiedente, eventuali implementazioni all’impianto (aggiunta di 

videocamere) saranno a carico del Richiedente. 
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Art. 3 – CARTELLI DI AVVISO 
1. Il Richiedente si impegna a sostenere anche gli oneri per l’affissione, la cura e la sostituzione della 

segnaletica necessaria, così come indicata dal Garante per la protezione dei dati personali 

(provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010) nonché dal GDPR – Regolamento 

679/2016 UE. 

 

Art. 4 – MANUTENZIONE 

1. L’eventuale manutenzione ordinaria delle telecamere, una volta entrate nel circuito della 

videosorveglianza comunale, sarà a carico del Comune, mentre rimane a carico del Richiedente la 

manutenzione straordinaria, ivi comprese le sostituzioni, dovute a danni derivanti da terzi, da 

eventi meteorologici, da atti vandalici o per la vetustà dell’apparecchio e l’eventuale copertura 

assicurativa. 

 

Art. 5 – CESSIONE DELL’IMMOBILE 
1. In caso di cessione dell’immobile interessato, successiva all’installazione delle telecamere, o di 

passaggio di consegna dell’immobile ad altro amministratore, il subentrante dovrà accettare, con 

atto espresso, la presente Protocollo, trasmettendo la relativa accettazione al Comando di Polizia 

Locale. 

 

ART. 6 ACCESSO ALLE IMMAGINI 
1. Una volta funzionanti le telecamere installate ai sensi della presente Protocollo entrano a far parte 

del sistema di videosorveglianza comunale e sono collegate unicamente ai server del predetto 

sistema, ovvero dovrà essere garantito un server autonomo con accesso esclusivo al Comando di 

Polizia Locale. 

2. Il Richiedente non potrà avere alcun accesso alle immagini, né in diretta né registrate, né alcuna 

agevolazione presso il Comando Polizia Locale in caso di fatti che richiedano la visura delle 

immagini riprese dalle telecamere installate ai sensi della presente Protocollo. 

3. Le immagini saranno gestite dal Comando di Polizia Locale e trattate da tale ufficio nello stesso 

identico modo di quelle registrate dalle telecamere del sistema della videosorveglianza comunale, 

nel rispetto del Codice della Privacy e del Regolamento Comunale per l'utilizzo dei sistemi di 

videosorveglianza. 

 

ART. 7 TITOLARITÀ E RESPONSABILITÀ DEI DATI 
1. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del presente protocollo d’intesa 

agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di 

competenza.  

2. Per quanto riguarda il Comune, il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con 

apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in 

forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini 

e dei dati in conformità agli scopi indicati nel Regolamento Comunale ed alle altre disposizioni 

normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall’Autorità 

Garante. 
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ART. 8 - DURATA 
1. Il presente Protocollo ha durata indeterminata a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità 

di recesso da parte di ciascuna parte previo preavviso di almeno 6 mesi. 

 

ART. 9 – RAPPORTI CON LE FORZE DELL’ORDINE 
1. Fatto salvo le prerogative proprie delle Forze dell’Ordine, la Polizia Locale ne agevola l’accesso, per 

finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei 

reati. 

 

ART. 10 – REFERENTI 
1. Al fine di garantire comunicazioni rapide e univoche, le parti individuano come referenti, da 

comunicarsi reciprocamente, i rispettivi nominativi di riferimento e-mail, per le eventuali 

comunicazioni. 

 

ART. 11 – RISOLUZIONE 
1. Nel caso in cui il Richiedente non assolva agli obblighi del presente Protocollo, il Comune, previa 

diffida, può risolvere il protocollo d’intesa. 

 

ART. 12 – NORME CONCERNENTI LA PRIVACY 
1. Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del 

presupposto di liceità enunciato all’articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

2. Con la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, ciascuna Parte dichiara di essere informata 

sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto d’intesa 

in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o 

all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in 

funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it. 

3. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. 

4. La gestione del sistema di videosorveglianza di cui all’art 1 avviene nel rigoroso rispetto delle norme 

sulla privacy e, in particolare, del Regolamento Europeo 679/2016, del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal provvedimento in materia di videosorveglianza 8 

aprile 2010, e per quanto riguarda il Comune di Lumezzane, del Regolamento Comunale per la 

disciplina della videosorveglianza. 

 

 

   Il Richiedente Il Comandante della Polizia Locale 

    (documento firmato digitalmente)              (documento firmato digitalmente) 

 

 


