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Al Geom Anna Malvicino
Ufficio Tecnico
E p:. Al Responsabile della Polizia Municipale

Oggetto Censimento della Pubblica Illuminazione -Richiesta autorizzazione per attività
di rilevazione cinematica sulle pubbliche vie del Comune dì Casaleggio Boiro (Al) a
partire dal giorno 0710912015
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 04/04/2014 avente oggetto "Redazione del
Piana Regolatore dell'Illuminazione (PRIC) e riqualificazione energetica dell'impianto di pubblica
illuminazione", al fine di acquisire il catasto esistente sul territorio comunale
per il conseguente aggiornamento degli archivi, confa presente
si chiede
l'autorizzazione affinché la Scrivente società Global Power Service Spa esegua un'attività di
rilevazione cinematica relativa alle pubbbchevie del Comune di Casaleggio Boiro
A tal fine si precisa che;
. Le operazioni di rilevazione cinematica saranno effettuate mediante l'utilizzo di un
autoveicolo denominato 1GEOLANDER", targato ER 662 RT, dotato di un sistema
laserscanner e videocamere stereoscopiche con immagini a 360% con il quale saranno
percorse tutte le strade pubbliche del territorio Comunale a partire dal giorno
07(09/2015 al giorno 18109/2015
2. Le immagini rilevate sul territorio saranno trattate nel piena rispetto del codice della
privacy (Digs 196Q003 e smi.).
3. Ai sensi dell'arti 1 del codice della privacy, il trattamento dei dati personali verrà in
modo lecito e secondo correttezza (lett. a); i dati saranno raccolti e registrati unicamente
per gli scopi determinati dal censimento In oggetto (lett. b) , saranno esatti e, se
necessario, aggicirnafi ( lett .c) e dovranno essere pertinenti ,completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per i quali sono raccolti o successivamente trattati (lett. d).
4 I dati non saranno altresì divulgati a soggetti non aufiorizzati e comunque non coinvolti
nelle attività.
Si comunica infine, che il Responsabile del trattamento è il Sig. Giovanni Menta.
Cordiali saluti,
L'Amministratore Delegato
Ardi. Enrico Zoccatelli
Per accettazione
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