COMUNE DI FOLIGNO
AREA POLIZIA MUNICIPALE
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Artt. 36 e 216 del D.Lgs.50/2016)
______________________________________________________________________________

Avviso di Manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatore idoneo alla
predisposizione di specifico progetto per l’attuazione di politiche di sicurezza integrata
nella città di Foligno mediante l’ammodernamento e l’implementazione del sistema di
videosorveglianza comunale con nuove tecnologie e attivazione di un collegamento al
sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT)” e di accessi al sistema di
videosorveglianza presso il locale Commissariato di PS e Comando Compagnia Arma
dei Carabinieri, studio di fattibilità di integrazione delle postazioni di videosorveglianza
privata attive in città e di possibile connessione della C.O. con le centrali delle altre
FF.OO. al fine della realizzazione di unica centrale radio; intervento finalizzato
all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo, attraverso
strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo del territorio.

PREMESSO che è intento dell'Amministrazione Comunale dare corso alla valorizzazione
delle politiche finalizzate all’incremento degli standard di sicurezza in città e nel contempo
fornire un adeguato strumento tecnologico al Corpo di Polizia Municipale ed alle Forze di
Polizia operanti nel territorio comunale, per l’attività di controllo del territorio ed aumentare
gli standard di sicurezza nella città di Foligno.
Il mutato contesto del tessuto sociale e produttivo, in relazione alle nuove dinamiche che
impattano sui profili correlati alla sicurezza urbana e sulla vivibilità degli spazi pubblici in
città, rende necessario attuare uno specifico studio ed analisi dei profili di rischio urbano
presenti in Foligno nonché dare seguito alla definizione dei conseguenti asset strategici gestiti
dalla Amministrazione Comunale, interventi finalizzati alla identificazione delle criticità,
formulazione di un piano di azioni ed interventi mirati e correttivi in merito agli aspetti
afferenti gli aspetti di security e di safety, alla redazione delle indicazioni tecniche e
previsione del budget necessario per attuare gli interventi proposti, anche al fine della
gestione della successiva gara di appalto con relativo supporto alle fasi propedeutiche la
procedura, durante e nella fase esecutiva di direzione dei lavori.
Nell’ambito degli interventi normativi in materia di sicurezza delle città, la legge n. 48/2017 e
le linee guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza stato – città ed autonomie locali
hanno definitivamente sancito che la videosorveglianza delle città è strettamente collegata ad
un progetto di sicurezza urbana integrata dove Polizia Locale, Polizia di stato e Carabinieri

condividono le necessarie strategie organizzative per ottenere una efficace azione di contrasto
dell'attività predatoria, nel rispetto delle diverse prerogative e della riforma della tutela dei
dati personali.
Per raggiungere questi obiettivi il pacchetto sicurezza illustra però un dettagliato percorso
formale ed organizzativo da concordare preventivamente con tutti gli attori (amministratori,
tecnici e forze di polizia) e finalizzato alla successiva presentazione alla Prefettura di un
progetto sugli obiettivi strategici degli impianti di videosorveglianza attuali e futuri che possa
soddisfare sia le aspettative della comunità locale che delle forze dell'ordine ma anche di
predisporre tutti gli atti per la regolarizzazione degli impianti con le nuove disposizioni
europee sulla privacy (Gdpr e Direttiva 680), comprese le necessarie valutazioni obbligatorie
di impatto.
Non ultimo tale analisi di contesto consentirà, vista la necessità di ammodernamento e di
utilizzo delle nuove tecnologie intervenute, da un lato di aggiornare ed integrare il precedente
studio tecnico predisposto nel 2015 dal Servizio Infrastrutture Tecnologiche del Comune di
Foligno sulla base delle mutate necessità ed acquisire tutte le informazioni necessarie dopo
aver esperito una attenta analisi del contesto cittadino nell’ambito della sicurezza per poter
formalizzare un patto per la sicurezza che ai sensi delle linee guida del 26 luglio 2018, che
non è solo un mero adempimento burocratico, ma senza ombra di dubbio condizione
essenziale per l’operatività di qualsiasi progetto di sicurezza urbana e per regolare,
eventualmente, l’uso interforze degli strumenti di videocontrollo e conseguentemente gli
aspetti correlati al conseguente trattamento dei dati personali.
VISTE le linee programmatiche di mandato AA. 2019-2024 approvate con Deliberazione del
C.C. n. 62 del 8 ottobre 2019;
VISTA la vigente normativa nazionale e regionale in materia di politiche per la sicurezza
delle città;
RITENUTO di dover procedere, attraverso specifico incarico professionale esterno all'Ente,
previa indagine di mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse
per l'affidamento del servizio indicato in oggetto, senza che la stessa costituisca alcuna
procedura di gara;
IL DIRIGENTE
Con la presente Determinazione Dirigenziale del Dirigente dell’Area Polizia Municipale e
Protezione Civile, il Comune di Foligno intende acquisire con il presente avviso esplorativo,
manifestazioni d’interesse per l’individuazione di operatori attivi nell’ambito della
progettazione di interventi per l’attuazione di un sistema di sicurezza integrata cui affidare
l’analisi di contesto, lo sviluppo e l’adeguamento ed aggiornamento tecnologico
dell’impianto di videosorveglianza già attivo in città e progettazione per l’attuazione di un
sistema di controllo del territorio comunale finalizzato alla attuazione di politiche di sicurezza
urbana integrata.
Infatti il mutato contesto sociale in città rende necessario, al fine di prevenire, salvaguardare,
gestire e garantire la sicurezza del cittadino e degli asset comunali, anche in relazione al
progressivo consolidamento del fenomeno della c.d. movida e del conseguente impatto per i
residenti, derivante anche da fenomeni di degrado e che portano ad incrementare la
percezione di insicurezza nella cittadinanza, si rende necessario dare seguito ad uno studio
sulla situazione attuale di contesto nel territorio urbano ed in particolare sui conseguenti
rischi in termini di insicurezza e analisi della crescente percezione di insicurezza nella
cittadinanza.
Tale studio di analisi delle criticità presenti in tema di scadimento dei livelli di sicurezza
urbana presente e conseguenze decremento dei livelli di percezione nei cittadini, (C.d. risk -

assessment) sarà suddiviso in fasi e dovrà analizzare in dettaglio i profili di insicurezza e
conseguentemente le azioni da porre in essere ed identificare e lumeggiare l’impegno, sia in
termini di fattibilità che di impegno di spesa e costi di gestione, che dovranno essere sostenuti
dalla Amministrazione Comunale di Foligno.
L’incarico riguarda lo studio e la definizione di una progettazione finalizzata
all’aggiornamento ed all’implementazione del sistema di videosorveglianza già attivo nella
Città di Foligno, con la possibilità di l’installazione di telecamere digitali per il controllo di
spazi pubblici e telecamere a lettura targhe, da collegarsi al Sistema Centralizzato Nazionale
Targhe e Transiti a mezzo collegamento in fibra ottica della “control-room”, con il rimando
del flusso dati al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di PS ed al Comando
Compagnia dei Carabinieri di Foligno e l’integrazione con l’impianto di accertamento
elettronico degli accessi alla zona a traffico limitato, con finalità di videosorveglianza di
contesto degli ingressi nel centro storico cittadino ai fini del controllo del territorio ovvero
con finalità info-investigative.
L’architettura dell’impianto dovrà prevedere la successiva possibilità di veicolare, attraverso
la “control-room”, ulteriori flussi video e dati provenienti anche da postazioni urbane
pubbliche o private.
Di seguito sono specificate le attività che saranno richieste successivamente agli operatori
che si saranno pre-qualificati attraverso le presente manifestazione di interesse e che verranno
successivamente invitati all’interno del MEPA in una specifica RDO a loro riservata in cui
presenteranno nei modi previsti la loro offerta suddivise in macro-fasi così identificate:
A) Studio di fattibilità e progettazione definitiva
Definizione di uno studio e progettazione integrale e coordinata dei nuovi impianti, in
relazione all’attuale architettura del sistema di videosorveglianza ed in previsione della
possibilità di accogliere successivamente anche altri flussi dati;
1. raccogliere le indicazioni e le esigenze della comunità e della amministrazione comunale;
2. raccogliere in un ambito di confronto, esigenze e segnalazioni da parte delle FF.OO.
presenti ed attive sul territorio comunale, tramite specifiche conferenze di servizi ed
organizzazione di specifici incontri finalizzati alla raccolta di informazioni utili per
sviluppare l’analisi di contesto e definire il profilo di rischio per la sicurezza urbana presente
in città;
3. acquisire informazioni e dati in ordine alla percezione di insicurezza diffusa attraverso i
referenti dei Gruppi di Controllo di Vicinato attivi in città e oggetto di specifico protocollo
d’intesa stipulato con la Prefettura di Perugia;
4. effettuare sopralluoghi sul posto e sulle aree oggetto di segnalazione e rilievi per una
efficace ricognizione del territorio comunale, identificando tutte le criticità segnalate nei
punti precedenti;
5. analisi sulla base delle informazioni e dei dati raccolti in ordine ai profili di rischio dal
punto di vista della sicurezza urbana e conseguentemente in ordine al livello di scadimento
della vivibilità in città e libera fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, un piano di
azioni, preventive, correttive che dovranno essere armonizzate tra i vari attori e soggetti
deputati a garantire la sicurezza in città nonché i più elevati livelli di sicurezza partecipata
con finalità di attuazione di un sistema di politiche di sicurezza integrata;
6. redazione sulla base della condivisione e analisi delle criticità e esigenze di sicurezza nella
cittadinanza, uno specifico piano di azioni preventive e correttive, armonizzato tra i vari
soggetti coinvolti nella gestione delle politiche di sicurezza in città, finalizzata alla
identificazione ed individuazione degli obiettivi da raggiungere, alla proposta di soluzioni ai

problemi e rischi rilevati nonché delineando le fasi e la tempistica per dare attuazione in
termini di tecnologia ovvero di procedure suggerite, ad interventi specifici finalizzati alla
mitigazione del rischio;
7. redazione di una specifica progettualità finalizzata alla attuazione degli interventi di cui al
precedente punto 6, con identificazione e analisi in dettaglio delle attività, opere da realizzare
nonché della tipologia degli interventi tecnologici da attuare e conseguentemente la
definizione di un crono-programma con il dettaglio di tempistica per dare conseguentemente
attuazione agli interventi suggeriti;
8. supporto alla amministrazione comunale ed al PDO del Comune di Foligno per:
a) la predisposizione di un progetto integrato con l’indicazione delle attrezzature e delle
attività necessarie per la sua realizzazione;
b) la predisposizione di tutti gli atti e per regolarizzazione, anche per gli interventi futuri,
degli impianti da attivarsi con le nuove disposizioni europee in materia di privacy e di
trattamento dei dati personali (GDPR e Direttiva 680) con le conseguenti valutazioni
obbligatorie in materia di impatto del trattamento dei dati;
c) la predisposizione di uno specifico patto per la sicurezza urbana, sulla base delle linee
guida del 26 luglio 2018 per dare successiva operatività al progetto di sicurezza urbana
oggetto della presente manifestazione di interesse;
d) la predisposizione e definizione di uno specifico protocollo operativo finalizzato a regolare
e disciplinare l’eventuale utilizzo interforze degli strumenti di videocontrollo del territorio
ove attivati;
In riferimento a quanto in sopra si richiedono, specificatamente, al professionista, operatore
economico, le seguenti prestazioni:
B) Attività preliminari e di conoscenza del contesto:
- studio degli elaborati preliminari di fattibilità tecnico economica;
- sopralluogo presso tutti i siti interessati dall’intervento programmato nel territorio comunale
interessato;
- presa atto del sistema di cavidotti, alimentazioni, quadri ed attrezzature esistenti;
- sopralluoghi presso la “SALA OPERATIVA” interforze (da realizzare e di cui si richiede
uno specifico studio di fattibilità) “control room” da ubicarsi presso la sede del Comando di
Polizia Municipale di Foligno e valutazione degli spazi da riservare alle nuove
apparecchiature;
- predisposizione di una specifica Relazione Tecnica da redigersi a seguito delle attività
preliminari e di conoscenza del contesto e delle dotazioni impiantistiche esistenti.
C) Produzione degli elaborati del progetto definitivo:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica e relazione specialistica;
c) elaborati grafici;
d) studio di fattibilità ambientale;
e) calcoli delle strutture e degli impianti;
f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
g) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
h) eventuale piano particellare di esproprio;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
j) computo metrico estimativo;

k) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;
l) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del
documento di cui sopra.
D) Progettazione esecutiva
- da redigersi previa approvazione del progetto definitivo;
- produzione degli elaborati del progetto esecutivo:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici esecutivi;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
k) segnalare aree/siti per eventuale piano particellare di esproprio.
RENDE NOTO
ART. 1
Soggetti ammessi alla selezione e requisiti generali di partecipazione
Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. con idoneità individuale o plurisoggettiva, in possesso dell'idonea
abilitazione professionale, dei requisiti di qualificazione prescritti al successivo articolo 2
alla voce “REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE” del presente avviso.
In particolare, si richiede la partecipazione di:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro
normativo;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria.
d) consulenti in materia di sicurezza urbana integrata e nelle politiche di gestione della
sicurezza urbana nelle città.
Il presente avviso non costituisce né una offerta contrattuale, né una sollecitazione a
presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento esplorativo e selettivo per
acquisire interesse alla partecipazione di successiva procedura attraverso il MEPA e che non
comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti che
presenteranno manifestazione di interesse sia per il Comune di Foligno ai fini del servizio in
oggetto.
Tutte le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato
nella manifestazione di interesse presentata o in assenza tramite il servizio postale ordinario.
Il Comune di Foligno si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

ART. 2
Requisiti di idoneità professionale
I suddetti requisiti devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atti di notorietà in conformità alle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i..
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi di
partecipazione di carattere generale:
a) requisiti di ordine generale:
1) osservanza delle norme in materia di lavoro, tutela della privacy e sicurezza del lavoro;
2) possesso dei requisiti relativi alla condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001, relativo al divieto, pena l'esclusione dalla procedura, della clausola con la quale i
soggetti affidatari attestano la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Foligno nei propri
confronti per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con il Comune;
b) requisito di idoneità professionale;
c) requisiti di capacità tecnica e professionale;
1) aver gestito, con buon esito, negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli relativi
all’Avviso, con indicazione della durata e della natura del soggetto nei confronti del quale è
stato svolto il servizio;
2) una maturata esperienza nell’ambito dei servizi oggetto dell’Avviso; nella dichiarazione
devono essere specificati il numero complessivo degli operatori, la tipologia di servizi
prestati nell’ambito dell’attività di cui all’oggetto sociale.
3) sono gradite certificazioni di qualità quali: ISO9001, ISO45001, ISO14001.
Per quanto fin qui non espressamente previsto, si fa rinvio alla normativa vigente.
ART. 3
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al
Comune di Foligno, Piazza della Repubblica 10 – 06034 – Foligno (PG), direttamente con
consegna a mano del plico presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Sportello per il
Cittadino, sito in Piazza della Repubblica 8 (Piano terra del Palazzo Comunale), ovvero a
mezzo del servizio postale o mediante servizi privati di recapito postale con le modalità di
seguito meglio esplicitate ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
comune.foligno@postacert.umbria.it .
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema di autocertificazione
allegato al presente avviso, e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o
dall’operatore economico interessato e corredata della copia di documento/i di identità in
corso di validità e dovrà riportare quale oggetto la seguente dicitura:
Avviso di Manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatore idoneo alla
predisposizione di specifico progetto per l’attuazione di politiche di sicurezza integrata
nella città di Foligno mediante l’ammodernamento e l’implementazione del sistema di
videosorveglianza comunale con nuove tecnologie e attivazione di un collegamento al
sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT)” e di accessi al sistema di
videosorveglianza presso il locale Commissariato di PS e Comando Compagnia Arma
dei Carabinieri, studio di fattibilità di integrazione delle postazioni di videosorveglianza

privata attive in città e di possibile connessione della CO con le centrali delle altre
FF.OO. al fine della realizzazione di unica centrale radio; intervento finalizzato
all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo, attraverso
strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo del territorio.
– NON APRIRE”. Il plico contenente la manifestazione di interesse dovrà essere
perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione,
ore 12,00 del giorno 28.11.2020.
In ogni caso farà fede, al fine della verifica del termine di ricezione, il timbro apposto dal
Comune di Foligno all’atto del ricevimento, la ricevuta attestante data e ora di presentazione del
plico a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Sportello per il Cittadino, del
Comune di Foligno ovvero la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio ove
trasmesso tramite posta elettronica certificata.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Ai fini della partecipazione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione alla selezione – sottoscritta dal legale rappresentante
(redatta sulla base dello schema allegato al presente avviso – Allegato N. 1)
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
b) Il presente Avviso pubblico firmato in ogni pagina per accettazione.
c) Eventuale procura speciale in originale o in copia autentica, qualora l'offerta ed ogni
altra documentazione richiesta non siano firmate dal legale rappresentante dell'Associazione.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le richieste:
1. prive della documentazione richiesta;
2. contenenti informazioni non veritiere;
3. prive del documento di identità;
4. non sottoscritte dai richiedenti;
5. pervenute oltre il termine indicato.
Gli interessati, che si saranno pre-qualificati attraverso le presente manifestazione di
interesse, verranno invitati all’interno del MEPA in una specifica RDO a loro riservata
in cui presenteranno nei modi previsti la loro offerta
ART. 4
Comunicazioni e responsabile del procedimento
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare:
- Responsabile del Servizio Comando: Cap. Dott. Fabio Massimo Ambrogi – Tel.
0742/330662 - e-mail: fabiomassimo.ambrogi@comune.foligno.pg.it
- Responsabile del procedimento è il Dirigente l’Area Polizia Municipale – Ten. Col. Dott.
Marco Baffa – Tel 0742/330663 - e-mail: marco.baffa@comune.foligno.pg.it
ART. 5
Trattamento dati e informativa privacy
I dati che il richiedente è chiamato a fornire, sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla
presente manifestazione di interesse, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in
relazione al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR).

I dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione
cui si riferiscono. Quanto dichiarato dai richiedenti nella domanda, nella documentazione e
nel progetto di attività, verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti informatici e
comunicato al personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e
ai membri della Commissione di Valutazione.
Ai sensi del GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE, vengono fornite le seguenti informazioni:
- Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Comune di Foligno, in persona del
Sindaco p.t., con sede in Piazza della Repubblica n. 10, 06034 Foligno (PG), pec
comune.foligno@postacert.umbria.it centralino 0742/3301.
Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o
DPO) designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR è l’Avv. Annalisa Luciani, Pec
avvannalisaluciani@puntopec.it, tel. 0744/903125.
- Responsabili del trattamento – Il titolare del trattamento nomina i Responsabili dei
trattamenti il cui elenco è presente presso la sede del Comune di Foligno e disponibile su
richiesta dell’interessato.
- Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I Dati Personali da Lei forniti (ivi
compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dei soggetti con Lei conviventi, soci,
ecc.), verranno trattati dal Titolare nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi
vengono raccolti. Il trattamento può riguardare categorie di dati particolari di cui all’art. 9 del
GDPR. I dati personali da Lei forniti, saranno trattati senza necessità di espresso consenso per
le finalità sopra specificate. Il trattamento dei Suoi dati personali, sarà effettuato
esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del
trattamento o dell’interessato.
- Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei
Suoi dati personali è obbligatorio e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà
avere come conseguenza, l’impossibilità per il Titolare del trattamento di erogare il servizio
richiesto.
- Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è realizzato per
mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati di cui all’art. 4 n. 2) GDPR I suoi dati personali potranno essere trattati
in forma cartacea e con l’ausilio di strumenti elettronici, con l’osservanza d’ogni misura
idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli
operatori autorizzati, precedentemente nominati incaricati al trattamento, i quali hanno
seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della
privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone
fisiche. Tutti gli operatori, compreso il Titolare per accedere ai dati informatizzati, sono
identificabili e dotati di password personale; l’accesso ai dati personali è consentito solo per
le finalità legate al ruolo attribuito al singolo incaricato.
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità suddette, sarà effettuato nel rispetto dei
principi di cui all’art. 5 paragrafo 1 GDPR.

- Tempo di conservazione dei dati – I Suoi dati personali verranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle
finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa.
- Ambito di diffusione, comunicazione – I Suoi dati personali non verranno in alcun modo
“diffusi”, ma potranno essere “comunicati”, senza la necessità di un espresso consenso,
quando si renda indispensabile per l’adempimento di obblighi di legge.
- Trasferimento dei dati – I Suoi dati personali nell’ambito delle finalità suddette potranno
essere oggetto di trasferimento verso i Paesi dell’Unione Europea, ma non verso Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea.
- Diritti dell’interessato – La informo che, in qualsiasi momento, in riferimento ai Suoi dati
personali Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Potrà, infine, esercitare il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo
o impedimento da parte del Titolare all’esercizio dei Suoi diritti.
L’autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di
Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Centralino telefonico:
(+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it.
- Modalità di esercizio dei diritti – In qualità di interessato Lei potrà esercitare i propri
diritti inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai contatti sopra specificati.
ART. 6
Forme di pubblicità
Il presente Avviso verrà diffuso mediante pubblicazione sul sito web del Comune
www.comune.foligno.pg.it, home page sezione “Amministrazione trasparente”, nonché
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
l’Area Polizia Municipale
Ten. Col. Dott. Marco Baffa

