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SCHEDA DI DETTAGLIO 

 
 
LUOGO Servizio Archivio Storico, via Portici 30, Bolzano  
PROBLEMATICHE La soluzione di adottare un impianto di videosorveglianza è dovuta alla razionalizzazione del servizio e all’ottimizzazione 

delle risorse umane come oramai consolidato in strutture di questo tipo a tutela del patrimonio archivistico comunale, 
durante l’orario di apertura della struttura nonché a presidio continuo centralizzato dell’edificio anche durante le ore di 
chiusura.  
 

FINALITA’ 1. Rafforzamento della sicurezza obiettiva e di quella individualmente percepita da utenti e lavoratori, grazie alla  
elevata capacità deterrente del presidio costante ed all’elevata visibilità del sistema  

2. Presidio remoto di edificio pubblico esposto a profili di criticità in quanto possibile obiettivo di atti criminosi e/o 
vandalici, con conseguente riduzione degli stessi. 

3. Razionalizzazione del servizio ed ottimizzazione delle risorse umane, più utilmente applicabili ad altre attività, stante 
il presidio elettronico centralizzato e continuativo. 

 
CAMPO DI RIPRESA 

MODALITA’ 

VIDEO/AUDIO 

ORARI 

Focale fissa (angolo di ripresa 52°), priva di brandeggio e di zoom. 
E’ possibile la visione diretta in remoto solo presso la sede dell’Archivio Storico, le immagini vengono trasmesse attraverso 
un cavo dedicato e registrate. 
La ripresa è unicamente video (non vi sono né ripresa né registrazione audio) ed è continuativa nell’arco delle 24 ore: 
Archivio Storico, via Portici 30, secondo piano locale tecnico. 
 

LIVELLO DI 

DEFINIZIONE DELLE 

IMMAGINI 

Le riprese sono accessibili sia in presa diretta che in registrazione, le telecamere non offono la possibilità di zoomare e non 
è previsto alcun tipo di oscuramento. 

ALTRE MISURE DI 

SICUREZZA 

Designazione di incaricati con possibilità di competenze diverse e protocolli della gestione e delle autorizzazioni di accesso 
per il trattamento dei dati, gestiti con autenticazione mediante utente e password. 

POSSIBILITA’ DI 

MODIFICA DELLA 

DEFINIZIONE E DEL 

CAMPO 

Le immagini registrate possono essere estrapolate, duplicate ed ingrandite ma la loro manipolazione altera la “firma 
digitale” che garantisce l’autenticità delle stesse, durante l’estrapolazione. 

DURATA DELLA 

CONSERVAZIONE 

DELLE IMMAGINI 

7 giorni 

LOCALIZZAZIONE 

INFORMATIVA 

SINTETICA ED ESTESA 

Informativa sintetica in prossimità delle videocamere, informativa completa nel sito web comunale 

RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO 

Dr.ssa Carla Giacomozzi 
Responsabile del Servizio Archivio Storico, 7.0.1 



- 2 - 

 

COMPETENTE PER 

MATERIA 
Via Portici, 30 
39100 Bolzano 
carla.giacomozzi@comune.bolzano.it 

OUTSOURCER 

RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO PER LA 

GESTIONE  

 
- 
 

RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO PER 

ATTIVITA 

MANUTENTIVA (ruolo 

e struttura) 

Direttore dell’Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche Comunali, 6.8 
Dott. Arch. Sergio Berantelli 
sergio.berantelli@comune.bolzano.it 

OUTSOURCER 

RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO PER 

ATTIVITA’ 

MANUTENTIVA 

(nominativo, se 

possibile) 

 
 
- 
 

 
 
Bolzano, data della firma digitale 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO IMPIANTISTICA 

(Geom. Renato MEOLI) 
Firmato digitalmente 
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