
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO 

Lungomare E. Pantano n. 1 - 95018 Riposto (CT) - telefono: 095/931862 – e-mail: ucriposto@mit.gov.it 

 

DECRETO Nr. 3/2014 

Approvazione del “Regolamento di utilizzo degli imp ianti di videosorveglianza 
portuali e di difesa istallazioni militari” 

 

Il Comandante del Porto e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto 

Vista la recente realizzazione di un impianto di videosorveglianza portuale da parte 
dell’amministrazione Comunale di Riposto nell’ambito del progetto denominato 
LB006, collegato esclusivamente con la S.O. dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Riposto; 

Vista la recente realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza del 
comprensorio esterno della sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto 
nell’ambito dei lavori di ristrutturazione; 

Vista la nota trasmessa dal comune di Riposto al rappresentante dominicale, 
Assessorato territorio ed ambiente della Regione Siciliana (prot.nr.16661 datata 
29.10.2014) con cui viene chiesta l’iscrizione fra i beni del demanio marittimo degli 
impianti istallati nell’ambito del progetto denominato LB006 e consistenti in un 
sistema di videosorveglianza e di controllo degli accessi del molo foraneo la cui 
gestione operativa è demandata all’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto; 

Visto il verbale della riunione con i dipendenti civili dell’Ufficio Circondariale Marittimo, 
tenutasi in data 18/12/2014 nella quale è stato fornito parere favorevole alla 
disciplina di cui all’allegato Regolamento; 

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio EU datata 24/10/95 “Relativa 
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati”; 

Visto il testo “Videosorveglianza – Decalogo delle regole per non violare la privacy”, 
edito in data 29.11.2000 dal Garante per la protezione dei dati personali; 

Visto il “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. N.196 del 
30/06/2003; 



Visto il provvedimento relativo ai casi da sottrarre all’obbligo di notificazione, giusta 
delibera n°1 del 31/03/2004 del Garante per la protezione dei dati personali; 

Visto il Dispaccio n°0103102 datato 19.11.2012 del Comando Generale delle 
Capitanerie di Porto indirizzato alla Capitaneria di Porto di Catania con il quale 
vengono fornite disposizioni applicative in materia di protezione dei dati personali 
con particolare riferimento alla circostanza per cui non è necessario “procedere ad 
una verifica preliminare del Garante essendo il periodo di conservazione dei dati 
inferiore al limite dei 7 giorni imposto dall’articolo 3.4 del “Provvedimento in 
materia di videosorveglianza” datato 08.04.2010”; 

 

DISPONE 

1. È approvato e reso esecutivo l’unito “Regolamento di utilizzo degli impianti di 
videosorveglianza portuali e di difesa istallazioni militari”. 

2. Il responsabile U.O. Operativa cura l’applicazione del presente Regolamento, 
l’indottrinamento di tutto il personale interessato e la pubblicità legale. 

3. La pubblicità legale del presente provvedimento avviene mediante pubblicazione al 
sito internet dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto ai sensi dell’articolo 32 della 
Legge nr. 69/2009.  

4. Ad integrazione della pubblicità legale di cui al co. 3, copia del Regolamento è 
notificata una copia del provvedimento ai dipendenti civili dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Riposto mediante apposita riunione e a mezzo e-mail istituzionale al seguente 
personale: 

• Capo Sezione Gestione Risorse; 
• Capo Sezione Tecnico Operativa; 
• Responsabile U.O. Mezzi Nautici; 
• Responsabile U.O. Operativa; 
• Sott.li Ispezione; 
• Operatori S.O.. 

Riposto, 18 dicembre 2014. 
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REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE/VARIANTI 

ESTREMI 
AGGIUNTE/VARIANTI 

REGISTRAZIONE 
EFFETTUATA IL 

TIMBRO E FIRMA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   
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ART. 1 
FINALITÀ E DEFINIZIONI 

 
1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali – effettuato 

mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza presso il locale ambito 
portuale e nel perimetro esterno della sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Riposto gestito ed impiegato da questo Comando – si svolga nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all’identità personale e soltanto per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di 
ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. 

2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente 
Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza. 

3. Ai fini del presente Regolamento si intende: 
a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso le pertinenti 
strumentazioni ubicate all’interno del locale Sala Operativa, il quale è trattato 
esclusivamente mediante riprese video registrate, che in relazione ai luoghi di 
installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che 
transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali; 
b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, 
la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; 
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 
giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e 
rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso gli impianti di 
videosorveglianza; 
d) per “titolare”, il Comando in epigrafe, nelle sue articolazioni interne, cui 
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati 
personali; 
e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e 
preposto dal medesimo al trattamento di dati personali; 
f) per “interessato” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui 
si riferiscono i dati personali; 
g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione; 
h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 
i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di 
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; 
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j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di 
ogni altra operazione di trattamento. 

                                                                          
 
 

ART. 2 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato 

mediante gli impianti di videosorveglianza, attivati all’interno del porto di Riposto e 
nel perimetro esterno della sede di questo Comando.  
 

 
ART. 3 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTI TUZIONALI DEGLI 
IMPIANTI VIDEO. 

 
1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un 

impianto di videosorveglianza. 
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni 

istituzionali demandate al Comando in epigrafe, sono: 
a) Attivazione di sistema idoneo alla prevenzione di specifici reati e alla 

ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di azioni che possono essere 
ricondotte a illeciti penali; 

b) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e 
di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale; 

c) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di 
teppismo nei luoghi pubblici portuali, per permettere un pronto intervento delle 
forze dell’ordine a tutela del patrimonio pubblico; 

d) vigilare sulla sicurezza del traffico veicolare in ordine ad eventuali sinistri; 
e) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento 

degli operatori di volta in volta ritenuti opportuni; 
f) tutelare il patrimonio demaniale marittimo ricompreso nelle aree sorvegliate; 
g) monitorare, in tempo reale, gli edifici ed i mezzi e/o cose presenti in ambito 

portuale, per permettere un pronto intervento a tutela del patrimonio pubblico e 
privato in caso di sviluppo d’incendi e/o eventi di pericolo/pregiudizio (crolli, 
affondamenti, sinistri…); 

3. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati 
personali riguardanti soggetti e mezzi/cose presenti nell’ambito portuale e nel 
comprensorio militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto. 

4.  L’attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il 
raggiungimento delle finalità perseguite nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi 



Pag. - 4 - a 11 

 

stabilite come in allegato 1, fermo restando l’occasionale temporaneo differente 
utilizzo a condizione della rimessa in pristino stato al termine della necessità 
istituzionale. 

5. L’uso dei dati personali nell’ambito di cui trattasi non necessita della previa notifica 
al Garante della protezione dei dati personali e/o del consenso degli interessati in 
quanto “per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio” 
ex provv. N. 1/2004 del 31 marzo 2004. 

ART. 4 
RESPONSABILE. 

 
1. Il Comandante pro-tempore del Comando in epigrafe è il titolare del trattamento dei 

c.d. dati sensibili. Nel solo caso di temporanea assenza e/o impedimento dal 
servizio detta funzione sarà assolta dal diretto sostituto. 

2. Il designato responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1, comma 3, lett. e) è il responsabile dell’U.O. Operativa, il quale 
deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati 
personali, dalla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni 
del presente Regolamento. In caso di assenza e/o impedimento detto responsabile 
sarà sostituito dal sottufficiale d’ispezione designato giornalmente con foglio di 
guardia. 

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal 
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza 
delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 

4. I compiti affidati al responsabile sono quelli di seguito specificati: 
-  la regolare funzionalità dei sistemi; 
-  verificare giornalmente, sentito il Sott.le d’ispezione, se sia necessario 

acquisire e/o estrapolare su altro supporto i contenuti di video di interesse 
in ordine agli scopi di cui all’articolo 3, co.2, dandone atto per iscritto nel 
registro (All. 2) in uso alla S.O., fermo restando che detti dati sono salvati 
esclusivamente sul disco fisso del sistema e che ogni 7 giorni vengono ad 
essere cancellati a mezzo sovrascrittura; 

5. Gli incaricati del materiale trattamento sono i sottufficiali d’ispezione, i quali devono: 
-  elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile; 
- verificare che il puntamento delle videocamere sia sempre stabilito come 

da allegato 1, salvo temporanee esigenze operative ed a condizione del 
ripristino alle condizioni normali non appena cessata l’esigenza; 

-  riferire anche per iscritto e senza indugio al Comando eventuali situazioni 
di rilievo. 

In relazione al possibile eventuale utilizzo dei dati periodicamente raccolti con le 
modalità ed i tempi sopra specificati, si prevede la possibilità di cessione di dette 
informazioni su espressa richiesta delle Autorità titolate (ad es. A.G., FF.PP., Agenzie 
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di sicurezza…), per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, senza alcun onere di 
spesa e con specifica annotazione sull’apposito registro (all. 2). 

Per altri usi differenti si rimanda a quanto di seguito riportato ed in particolare 
all’art. 7. 

 

ART. 5 
MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI  

1. Dati personali oggetto di trattamento vengono: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b)  raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in 
altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non 
incompatibili con tali scopi; 
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le 
quali sono raccolti o successivamente trattati; 
d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente 
necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali 
essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di 
tempo stabilito dal successivo comma 4; 

2. I dati personali sono ripresi attraverso gli impianti video. Le telecamere sono quelle 
nel numero indicato e posizionate secondo quanto specificato in calce al presente 
Regolamento. 

3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di 
dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle attività 
istituzionali dell’impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità 
di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la locale 
Sala Operativa.  

4. Le immagini videoregistrate sono conservate sul dis co fisso del sistema 
video per un tempo non superiore a sette giorni, sa lvo peculiari esigenze 
tecniche e/o operative o, ancora, in relazione ad i lleciti ed alle conseguenti 
attività di indagine .  

5. È vietato l’accesso a soggetti diversi dal titolare/responsabile/incaricati salvo che si 
tratti di indagini di polizia giudiziaria. 

ART. 7 
INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA. 

1. In corrispondenza dell’accesso all’area portuale nella quale è istallato il sistema di 
videosorveglianza vi è apposito cartello monitorio che segnala la presenza delle 
videocamere completo della seguente dicitura: “Area sottoposta a 
videosorveglianza per ragioni di sicurezza (art. 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali – D.Lgs n.196/2003).” 
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ART. 7 
DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati 
identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti (all. 3), in particolare quello di 
accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del 
trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento illecito, in specie quando 
non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone 
non debitamente autorizzate. 

2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli 
attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a 
terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge.  A tal fine può essere opportuno che la 
verifica dell’identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di 
copia di un documento di riconoscimento personale, elencato tra quelli 
espressamente riconosciuti dalla P.A. ed in corso di regolare validità. 
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ALLEGATO 1 ELENCO TELECAMERE E ZONE VIDEOSORVEGLIAT E 
 

 I sistemi si compongono da due reti di comunicazione dati e di telecamere 
connesse alla sala di controllo posta presso la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Riposto. I sistemi sono a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono 
interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né sono accessibili da altre 
periferiche. 
  

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIFERICA DELLA SEDE DELL’UFFICIO 
CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO 

 
 TIPO DI TELECAMERA E DESCRIZIONE POSIZIONE: 
 

1. TELECAMERA FISSA, CORTILE INTERNO LATO SINISTRO 
2. TELECAMERA FISSA, CORTILE INTERNO LATO DESTRO 
3. TELECAMERA FISSA, CANCELLO AUTOMATICO PRINCIPALE 
4. TELECAMERA FISSA, INGRESSO LATO EST 
5. TELECAMERA FISSA, PIAZZALE PRINCIPALE 
6. TELECAMERA FISSA, CORRIDOIO ESTERNO LATO NORD 
7. TELECAMERA FISSA, INGRESSO LATO OVEST E PIAZZA DELLA VITTORIA 
8. TELECAMERA FISSA, EDIFICIO LATO OVEST E PIAZZA DELLA VITTORIA 
9. TELECAMERA FISSA, INGRESSO INTERNO LATO DEMANIO 
10. TELECAMERA BRANDEGGIABILE, TETTO EDIFICIO 

 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTUALE 

 TIPO DI TELECAMERA, IDENTIFICATIVO, POSIZIONE E DIREZIONE: 
 

1. TELECAMERA FISSA, IP CAMERA 20, B.NA ARCIDIACONO, B.NA 
CALABRETTA 

2. TELECAMERA FISSA, IP CAMERA 21, B.NA CALABRETTA, BANCHINA E 
SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE TELECAMERA 

3. TELECAMERA FISSA, IP CAMERA 11, FACCIATA EST EDIFICIO CP, 
INGRESSO PORTO 

4. TELECAMERA FISSA, IP CAMERA 22, B.NA PUGLIONISI, BANCHINA E 
SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE TELECAMERA 

5. TELECAMERA FISSA, IP CAMERA 23, B.NA PUGLIONISI, BANCHINA E 
SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE TELECAMERA 

6. TELECAMERA FISSA, IP CAMERA 17, B.NA PUGLIONISI, CITTÀ DI RIPOSTO 
7. TELECAMERA FISSA, IP CAMERA 24, B.NA MARÒ COSTANZO, INGRESSO 

PORTO 
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8. TELECAMERA BRANDEGGIABILE, DOME CAMERA 10, B.NA ARCIDIACONO, 
INGRESSO CP 

9. TELECAMERA BRANDEGGIABILE, DOME CAMERA 12,  B.NA ARCIDIACONO, 
INGRESSO PORTO 

10. TELECAMERA BRANDEGGIABILE, DOME CAMERA 13, B.NA CALABRETTA, 
B.NA ARCIDIACONO 

11. TELECAMERA BRANDEGGIABILE, DOME CAMERA 14, B.NA CLABRETTA, 
BANCHINA E SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE TELECAMERA 

12. TELECAMERA BRANDEGGIABILE, DOME CAMERA 15, B.NA PUGLIONISI, 
B.NA MARÒ COSTANZO  

13. TELECAMERA BRANDEGGIABILE, DOME CAMERA 16, B.NA MARÒ 
COSTANZO BANCHINA E SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE TELECAMERA 
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ALLEGATO 2 – FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCE SSI AI DATI 
REGISTRATI 

 
NOME E COGNOME 

________________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ 

________________________________________________________________________ 

ORA E DATA DI INIZIO ESTRAPOLAZIONE 

________________________________________________________________________ 

ORA E DATA DI FINE ESTRAPOLAZIONE 

________________________________________________________________________ 

MOTIVO DI ESTRAPOLAZIONE REGISTRAZIONE 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE FIRMA E DATA 

________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro di mantenere l’assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa 

essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente 

normativa privacy, conscio delle responsabilità discendenti in caso di inadempienza. 
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ALLEGATO 3 - FAC-SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO AI DAT I VIDEO 

Il sottoscritto ______________________________________________ identificato tramite 
________________________ ai sensi della vigente normativa in materia di privacy 
richiede di esercitare il diritto di accesso ai dati video, personali a se stesso afferenti, che 
potrebbero essere stati acquisiti dagli apparati in dotazione a codesto Comando. 
Per permettere di individuare tali dati nell’archivio, fornisce le seguenti informazioni: 

1. Luogo o luoghi di possibile acquisizione:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Data di possibile acquisizione: 
__________________________________________________________________ 

3. Fascia oraria di possibile acquisizione (approssimazione massima di 30 minuti a 
cavallo): 
__________________________________________________________________ 

4. Abbigliamento/indicazione mezzo di trasporto al momento della possibile ripresa 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli 
stessi): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Attività svolta durante la possibile acquisizione:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Recapito domiciliare (e possibile contatto telefonico) per eventuali  ulteriori 
approfondimenti: 
__________________________________________________________________ 

___________________    _____________________________ 

(Luogo e data)      (firma) 

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE 

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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INFORMATIVA ESTESA DA AFFIGGERE ALL’ALBO DEL COMAND O 
 

Informativa ai sensi della normativa privacy 
 

 Si informano gli interessati che sono in funzione impianti di videosorveglianza, 
anche con videoregistrazione, finalizzati alla sicurezza delle persone, della navigazione, 
della security portuale e del patrimonio. 
 Gi impianti sono gestiti da incaricati, opportunamente istruiti e controllati dal titolare 
del trattamento. Le registrazioni sono periodicamente cancellate. Per eventuali ulteriori 
informazioni, afferenti a riprese che possono aver coinvolto soggetti potenzialmente 
interessati al trattamento di questi dati, preghiamo di indirizzare le richieste allo stesso 
titolare del trattamento di questi dati personali, compilando l’apposito modulo di richiesta. 
 L’interessato può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali. 

 
Fac-simile cartello tipo segnale stradale verticale ubicato ai varchi portuali interessati: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


