
                                                                                   Al Sig. Sindaco  
                                                                                        del Comune di ____________________________                                                                                                
                                                                                        tramite il Settore Polizia Locale  
                                                                                        Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
                                                                                        Comando/distaccamento _______________________ 
 
Oggetto: Istanza di accesso immagini sistema di videosorveglianza. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a _______________________, il ____________,   

residente _____________________  (_____) , via ________________________________ n ______, codice   

fiscale _________________________, tel. _________________,email _____________________________, 

ai sensi della normativa in materia di privacy, in qualità di(1) _______________________________________ 

richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a 

sé stesso afferenti. 

Per permettere di individuare tali immagini nell’archivio video, fornisce le seguenti informazioni: 

a) luogo o luoghi di possibile ripresa _________________________________________________________; 

b) data di possibile ripresa _________________________________________________________________; 

c) fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) _________________________________; 

d) abbigliamento al momento della possibile ripresa accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al 

guinzaglio, altri oggetti) ___________________________________________________________________; 

e) presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) ________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

f) attività svolta durante la ripresa ___________________________________________________________; 

g) altro ________________________________________________________________________________. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003 per le finalità di gestione del 
procedimento in argomento. 
 

Si allega: 
� Ricevuta versamento diritti di ricerca e spese registrazioni supporto.  
 
Data ________________                                                                                     Firma   
                                                                                _____________________________ 
 
documento di riconoscimento:  _______________________. n° __________________________________, 
rilasciato il ______________ da ________________________________             Il ricevente          
                                                                                                                _______________________________ 
 
____________________________________ 
Note  
(1) Persona interessata: indicare la titolarità.  
Per facilitare l’accesso alle immagini l’istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento. 
- Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò verrà redatta formale comunicazione al richiedente. 
- Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento 
delle immagini stesse. 
- Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente. 
- Il responsabile del trattamento accerterà l’effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il 
giorno, l’ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano 
- Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo. 
____________________________________ 
Avvertenze:  
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il richiedente dichiara di aver ricevuto informazioni sul 
trattamento dei dati contenuti nel presente modello e che gli stessi saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 
Copia della presente viene rilasciata al richiedente in segno di ricevuta da considerarsi inoltre come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7, legge 241/90. 
A tale fine si comunica: 
a) l'amministrazione competente: Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
b) l'oggetto del procedimento promosso: istanza di accesso a videoregistrazioni 
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale, Comandante e/o Responsabile Procedimento incaricato. 
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Locale Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano – via Mazzini 18 Dolianova, telefono 
07074414100. 
e) ai sensi dell’art. 2 legge 241/90, si comunica che i termini individuati per la conclusione del procedimento sono di giorni trenta dal ricevimento della domanda, fermi 
restando i termini di sospensione previsti dalla normativa in parola. In caso di inerzia il potere sostitutivo è in capo al dirigente e/o responsabile P.O. dell’Ente  
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