
                                                                                            AL SINDACO DEL COMUNE 

                                                                                          DI FAGNANO OLONA 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI DELL’IMPIANTO DI 

                     VIDEOSORVEGLIANZA. 

                      Legge n.241 del 7 agosto 1990 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________________________ 

nato a ____________________________il ___________residente a _______________________________  

in via ________________________________codice fiscale______________________________________      

documento__________________________________n.__________________________________________ 

rilasciato da_______________________________________________________il_____________________ 

tel.____________________________e-mail___________________________________________________ 

in qualità di: 

o diretto interessato;     

o legale di fiducia (allegare delega); 

o procuratore (allegare procura);      

o legale rappresentante (allegare documentazione); 

in relazione al vigente Regolamento di videosorveglianza, chiede di esercitare il diritto di accesso alle 

immagini rilevate da apparati di videosorveglianza del Comune di Fagnano Olona, che potrebbero aver 

registrato dati personali a sé stesso afferenti, ovvero di: 

o prendere visione; 

o acquisire copia digitale; 

delle seguenti immagini: 

Luogo di ripresa:_______________________________________________________________________ 

Data di ripresa:___________________ fascia oraria dalle:__________________ alle:________________ 

Abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Accessori (esempio: cappelli, borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



Attività svolta durante la ripresa: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Altri elementi utili: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Il richiedente dichiara altresì di: 

- essere consapevole che le immagini registrate sono conservate per 7 giorni; 

- essere consapevole che, qualora sia presentata al responsabile del trattamento motivata e dettagliata 

richiesta di accesso alle videoregistrazioni, per fatti costituenti ipotesi di reato, le immagini (ove 

reperite) possono essere acquisite per essere messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e/o di 

Polizia a seguito di presentazione di apposita denuncia; 

- essere consapevole che, se le immagini contengono dati riferibili a terzi, l’accesso del sottoscritto è 

consentito nei limiti stabiliti dall’art. 10/5 del D.Lsg. n.196 del 30/06/2003, ovvero che il diritto di 

ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati non riguarda dati relativi a terzi, salvo che la 

scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati relativi a 

detti terzi;  

- avere preso visione delle tariffe applicabili per la produzione degli atti amministrativi e di provvedere, 

al momento del ritiro dei documenti/immagini richieste, al pagamento delle relative spese di 

produzione e ricerca; 

- esercitare il diritto di accesso, riconosciuto ex art. 15 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), al 

seguente scopo: 

• accertare se siano state raccolte immagini che riguardano il sottoscritto; 

• acquisire immagini da mettere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e/o della Polizia che indaga 

sui fatti sopra descritti; 

• altro__________________________________________________________________________ 

Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (testo unico sulla 

documentazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni, dei dati e fatti ivi riportati. 

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art.76 

dello stesso. Il Comune di Fagnano Olona, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento 

dei dati personali forniti con la presente istanza, è effettuato per l’esercizio delle funzioni connesse e 

strumentali alla gestione della presente richiesta di accesso agli atti secondo le disposizioni del vigente 

Regolamento di videosorveglianza, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la 

riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E’ fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per 

trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione 

di statistiche riguardanti il servizio. Sottoscrivendo il presente modulo il richiedente esprime il proprio 

consenso al trattamento dei dati. 

Luogo e data:____________________________________ Firma: _______________________________   

 

  

 

 

 

 


