
Il Comune di Renate da sempre attento alla tematica della sicurezza e rispettosa dei diritti privacy dei 

cittadini, ritiene doveroso informare che sta valutando l’installazione di due telecamere con funzione di 

riconoscimento targhe da posizionarsi in Via Matteotti e in Via Concordia per potenziare l’attuale impianto 

di videosorveglianza. 

Il sistema verrà impiegato per identificare veicoli sospetti o segnalati in transito nel nostro Comune e per il 

controllo a campione dei veicoli in transito senza assicurazione; per questa seconda finalità la funzione di 

segnalazione delle targhe sarà attivata manualmente esclusivamente a supporto della pattuglia in servizio 

che accerterà la violazione, non sarà automatizzata né attivata senza operatore, in caso di funzione OCR 

spenta la registrazione delle immagini sarà conservata per massimo 3 giorni, come per le altre telecamere 

presenti sul territorio, segnalata con apposito cartello e con informativa pubblicata sul sito del Comune.  

Considerando che il fenomeno è in continua crescita e costituisce un grave pericolo per gli utenti della 

strada, questa Amministrazione ritiene che tale tecnologia possa essere un valido strumento per la 

prevenzione del crimine ed in generale per contrastare situazioni di pericolo. 

Si desidera informare i cittadini chiedendo gentilmente di esprimere un parere (facoltativo) che sarà 

acquisito in forma statistica e che unitamente altri parametri in corso di acquisizione permetteranno di 

orientare la scelta nell'interesse dei Cittadini. 

L'amministrazione comunale ringrazia anticipatamente i Cittadini del Comune di Renate per il prezioso 

contributo. 

Letto e compreso quanto sopra esposto esprimo parere: 

 FAVOREVOLE 

 

 CONTRARIO 

 

All’utilizzo di telecamere con riconoscimento targhe.  

Nome _____________________________ Cognome __________________________ data______________ 

 

Firma_________________________________________________________________________________ 

 

Il presente modulo potrà essere consegnato presso gli uffici comunali o inviato per mail a 

privacy@comune.renate.mb.it. 

La raccolta sarà valida sino al 31 ottobre 2021. 

I dati personali dei soggetti scriventi saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679, al termine della 

consultazione pubblica sarà elaborato solo il dato statistico e i dati personali saranno distrutti senza 

possibilità di riutilizzo. 


