INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
REG.UE 679/2016 E DEL PROVVEDIMENTO 8 APRILE 2010, IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi
trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano che
l’interessato sia informato dell’esistenza del trattamento, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare. In
tale ottica, si rende disponibile alla cittadinanza la seguente informativa, riferita al trattamento dei dati
tramite il sistema di videosorveglianza comunale.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali riferiti all’interessato (immagini rilevate/registrate), raccolti mediante l’impianto di
videosorveglianza e dispositivi annessi, possono essere trattati per assicurare una maggiore azione di
prevenzione e repressione dei reati, per garantire una migliore e più efficace tutela della sicurezza urbana,
dell’ordine e della sicurezza pubblica oltre che per esigenze di protezione civile e di soccorso in genere. Detti
impianti e/o dispositivi, pertanto potranno essere utilizzati al fine di:
• prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi
sul territorio comunale;
• tutelare immobili, beni, spazi di proprietà o in gestione all’Amministrazione Comunale, a prevenire
eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale e di disturbo alla quiete
pubblica;
• controllare aree pubbliche e strade;
• tutelare coloro che più necessitano di attenzione, come i bambini, i giovani e gli anziani, garantendo
un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
• tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica;
• tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e delle aree limitrofe oltre che a fornire un’azione di
contrasto ad eventuali atti di microcriminalità e bullismo;
• monitorare e controllare il traffico;
• acquisire fonti di prova e/o indizi;
• rilevare, prevenire, controllare ed accertare eventuali infrazioni;
• monitorare e prevenire l’abbandono e/o smaltimento illegittimo dei rifiuti;
• monitorare il territorio in occasione di eventi e/o calamità e, per l’effetto, attivare e coordinare gli
strumenti di protezione civile;
• rilevare ed accertare violazioni dei Regolamenti o ordinanze comunali.
La base giuridica del trattamento è l’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Comune.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici, ad opera di soggetti tenuti alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la
protezione dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di legge.
AMBITO DI ACCESSO AL SISTEMA
Potranno accedere al sistema solamente soggetti interni appositamente autorizzati ed istruiti. Inoltre, per
finalità strettamente correlate al funzionamento del sistema, potranno accedere in qualità di Responsabili
esterni tecnici, manutentori, società di vigilanza, ecc. Le immagini potranno essere fornite, su specifico
ordine, a pubblico ufficiale e/o altra autorità giudiziaria. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di consentire
l’accesso / collegamento al sistema a Forze dell’Ordine, nell’ambito di attività di polizia e sicurezza pubblica.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
Le registrazioni saranno conservate secondo i termini di legge, quantificati in relazione alla finalità di tutela
della sicurezza urbana, in sette (7) giorni successivi alla rilevazione e successivamente cancellate
automaticamente tramite sovrascrittura.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato (compatibilmente con le configurazioni tecniche del sistema)
potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento,
come indicati dal Regolamento 679/2016, ossia:
- Diritto di accesso (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto alla cancellazione (art. 17);
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità del dato (art. 20);
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21);
- Diritto di revoca del consenso;
- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
TITOLARE DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY
Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, è possibile
contattare il Titolare (Comune di Gazzola) o il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) all’indirizzo
mail : protocollo@comune.gazzola.pc.it

