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1. Richiedente 

Il sottoscritto      , nato a      , (     ) il      , e residente a       (     ) in via      , Codice 
Fiscale      , Telefono      , e-mail      , PEC       

in qualità di soggetto privato interessato all’installazione di un sistema di videosorveglianza integrato, 
come (indicare una voce): 

☐ ente gestore di edilizia residenziale 

☐ amministratore di condominio 

☐ impresa, anche individuale 

☐ associazione di categoria, 

☐ consorzio 

☐ comitato costituito fra imprese, professionisti o residenti, 

richiede l’installazione di un impianto di videosorveglianza partecipata in via      . 

2. Mappa della zona 

Inserire una mappa semplificata (es.Google) con l’ubicazione delle telecamere ed i settori di ripresa. 

Esempi :  
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3. Dichiarazioni 

☐  La ripresa delle immagini viene effettuata esclusivamente ai fini della sicurezza e della tutela del 

patrimonio del richiedente ed il trattamento dei dati acquisiti tramite l'impianto di videosorveglianza 
è fondato sui presupposti di necessità, liceità, proporzionalità e finalità; 

☐  L'impianto di videosorveglianza non verrà utilizzato per esercitare il controllo a distanza dei 

lavoratori, così come espressamente vietato dall'art. 4 della legge n. 300/70; 

☐  L'impianto è costituito dai seguenti elementi: 

n.      1 telecamere (specificandone modello, marca e tipo: fissa, brandeggiante, con raggio di 
ripresa modificabile, con o senza zoom :      ; 

☐  Le telecamere saranno ubicate nelle seguenti posizioni:       

☐  La linea di trasmissione dati è fornita dalla ditta       ed ha le seguenti caratteristiche      ; 

☐  L’apparato comunale e gli accessori per il funzionamento sono stati collocati in modo da 

garantirne la sicurezza; 

☐  I cittadini verranno informati con appositi cartelli esposti sul perimetro dell’area di ripresa; 

☐  E' stato nominato quale referente unico dell’impianto il sig.     ; 

☐  Le inquadrature delle telecamere sono tali da cogliere un'immagine il più pertinente possibile alle 

finalità di sicurezza e tutela del patrimonio; 

☐  Il trattamento dei dati ricavati dal sistema di videosorveglianza spetta esclusivamente ai soggetti 

nominati e dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di Polizia o dei designati del trattamento per le 
attività di manutenzione; 

☐  Ad ogni altro soggetto non compreso nell'elencazione precedente è inibita sia la visione sia la 

disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema; 

                                                 
1 Minimo 4 telecamere 


