CITTÀ DI AVEZZANO

Corpo di Polizia Locale
CENTRALE RADIO OPERATIVA
VIDEOSORVEGLIANZA E TELECONTROLLO DEL TERRITORIO

R

Provincia dell’Aquila

OGGETTO: Scheda di accesso al sistema videosorveglianza

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato ad _______________________________________________il _________________________
Residente in _______________________ via _______________________ civico____________
Identificato con _____________ nr._________ rilasciata da ___________ il ______________
► Avendo sporto denuncia/querela per il reato di _________________________________
Come risulta dalla documentazione allegata in copia,
CHIEDE
►l’estrazione della registrazione delle immagini riprese il giorno ___________________
Dalle ore ________________ alle ore _____________( massimo un’ora) dalle telecamera
Posta in __________________________________________, ed il blocco delle stesse presso
questo Comando in attesa che la forza di polizia/autorità Giudiziaria le richieda (
massimo 72 ore dall’evento).
Si specifica che la richiesta riguarda il seguente avvenimento:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Informazioni utili per la ricerca delle immagini:
Veicolo ( colore, targa, marca……..):_______________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Persona/e ( statura, abbigliamento……….): _______________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
Posizione ( es. civico, davanti a …….):___________________________________________
__________________________________________________________________________
Data___________________
Firma per esteso
Documenti allegati

□ copia della denuncia/querela
□ copia del documento d’identità

La richiesta è stata assolta in data ___________ ed i dati cono conservati presso il server del
CED del Comune di Avezzano in attesa della richiesta della Polizia/Autorità Giudiziaria.Prot.
L’Ag/Uff. Incaricato
_______________
__________________________________________________________________________

□
□

Le immagini sono state trasmesse alla Polizia/A.G. procedente.

non essendo pervenuta alcuna richiesta da parte della Polizia/A.G. procedente le
immagini sono state cancellate in modo definitivo.
Data________________________________

Il responsabile del Procedimento
_______________________________

Estratto dal regolamento del sistema di videosorveglianza – delibera di C.C. nr.49 del
30/06/2010:
Art.8 – La conservazione delle immagini verranno conservate al massimo 24 ore successive alla registrazione sul server del CED del Comune di Avezzano, fatte salve speciali esigenza di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura uffici, nonché nel caso si debba aderire ad una specifica
richiesta investigativa dell’A.G. o di Polizia Giudiziara. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un
evento già accaduto o realmente incombente, o nell’ipotesi in cui l’attività di videosorveglianza del
territorio sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e della immagini raccolte, fatte salve speciali esigenza di ulteriore.
Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura
automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Cap. Luigi Gallese
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