Comune di Ascoli Piceno
“medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana”
(Codice Fiscale/Partita IVA n° 00229010442)

INFORMATIVA AI CITTADINI SULL’ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO STORICO DI ASCOLI PICENO AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI (D.LVO N° 196/2003)
Il COMUNE di Ascoli Piceno,
RICHIAMATI:
-

il protocollo d’intesa per la sicurezza tra il Prefetto di Ascoli Piceno e il Sindaco di Ascoli Piceno del
22 Dicembre 2003;
la legge regionale Marche n. 11 in data 24/7/2002 avente ad oggetto: “Sistema integrato per le
politiche di sicurezza e di educazione alla legalità”;
TENUTO CONTO

dell’esito dell’incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato presso la
Prefettura di Ascoli Piceno in data 30 Novembre 2006, in cui sono state evidenziate le necessità impellenti di
miglioramento del controllo del territorio urbano in relazione alle emergenti problematiche di violenza e atti
delittuosi;
INFORMA
i cittadini che:
-

nel Centro Storico di Ascoli Piceno è in funzione un sistema di videosorveglianza avente la finalità
di tutelare le persone, i beni ed il territorio nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone;

-

il sistema di videosorveglianza è costituito da n° 7 telecamere, da una stazione di ricetrasmissione e
da una centrale di ricezione, controllo e gestione;

-

le telecamere sono posizionate nelle seguenti zone:
-

angolo via XX Settembre e via Pretoriana;
angolo Corso Trento e Trieste – via Cino del Duca;
angolo Corso Trento e Trieste – Corso Mazzini;
angolo via del Trivio – Corso Mazzini;
angolo via dei Bonaccorsi – Piazza Arringo;
angolo via Giudea – Piazza del Popolo;
chiostro di S.Francesco;

-

titolare del trattamento dei dati è la Questura di Ascoli Piceno via della Repubblica 8;

-

in relazione al trattamento dei dati personali gli interessati potranno rivolgersi alla Questura di
Ascoli Piceno al fine di ottenere quanto previsto dall’art. 7 del D.Lvo 196/2003.

