
 
                                                            COMUNE DI ROCCA D’ARAZZO 

Informativa trattamento dati personali ai sensi dell’articolo 13                                                       

del Regolamento UE 2016/679 relativa all’attività di videosorveglianza 
 

Mediante la presente desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 (d’ora in avanti 

“GDPR”) e il D.Lgs. 196/2003 hanno ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del GDPR, 

il Comune di Rocca d’Arazzo Le fornisce le informazioni richieste dall’art. 13 del GDPR. I dati personali 

sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali. A tal proposito, La informiamo che il Comune ha adottato il “Regolamento 

comunale sulla videosorveglianza” con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data 

_____________________ . 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO                                             

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rocca d’Arazzo, Piazza Marconi, 8 - 14030 

Rocca d’Arazzo (AT), P.IVA: 00095370052, PEC: comune.roccadarazzo.at@cert.legalmail.it.                                                                           

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI                                                                                              

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati 

personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR, 

individuando un soggetto idoneo, Studio Sigaudo s.r.l., contattabile al seguente indirizzo e-mail 

privacy@studiosigaudo.com                                                                                     

I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previsti nell’articolo 39, par. 1, del GDPR, 

sono dettagliati nella determina del Responsabile finanziario  n.2 del 12/1/2022 disponibile nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del Portale  

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO                                            

Il Comune di Rocca d’Arazzo può avvalersi di soggetti terzi opportunatamente nominati Responsabili 

del trattamento per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune 

ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del GDPR, con tali soggetti il Comune 

sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto della normativa. 

Responsabile del trattamento è stata nominata la ditta New Tech infomatica s.r. l.  indirizzo PEC: 

newtech.srl@pcert.it                       

MODALITÀ DI TRATTAMENTO                             

I dati personali delle persone fisiche vengono raccolti mediante le registrazioni degli impianti di 

videosorveglianza in uso al Titolare del trattamento. I dati vengono trattati secondo i principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, proporzionalità e necessità mediante sistemi informatici, attraverso procedure 

adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Ai sensi dell’art. 32 GDPR l’ente assicura 

l’adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza 

dei dati stessi. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del principio di minimizzazione di cui agli artt. 5 e 

25 co. 2 del GDPR.                                                                                                                                                             
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I dati possono essere conosciuti dai soggetti autorizzati per la gestione del sistema di videosorveglianza. 

L’attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento 

delle finalità di seguito segnalate, limitando l’angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non 

indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli irrilevanti, nel rispetto del principio di pertinenza. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA                        

I dati vengono raccolti e trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del 

GDPR). I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse 

rilevando situazioni di pericolo e consentendo l’intervento degli operatori;  

b) prevenire, accertare e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità 

commessi sul territorio comunale. Le informazioni potranno essere condivise con altre forze di 

Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati; 

c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e gli edifici 

pubblici, e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento; 

d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine 

pubblico; 

e) monitoraggio del traffico; 

f) acquisire elementi probatori in caso di violazioni amministrative o penali; 

g) monitorare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono illegittimo di rifiuti su aree 

pubbliche; 

h) controllare aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione 

di pubblico; 

i) rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targhe 

OCR in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfa numerica, al fine di poter 

disporre di utili elementi per l’avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana 

per prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo; 

j) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali; 

TRATTAMENTO DEI DATI                              

Il trattamento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui 

sopra. 

CATEGORIE DI DESTINATARI                                        

Il Comune di Rocca d’Arazzo può comunicare i dati personali alle seguenti categorie di soggetti: 

• persone autorizzate alle quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o 

comunque funzionale alla gestione di servizi richiesti nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• Responsabili del trattamento opportunatamente nominati mediante contratto ovvero altro 

atto giuridico ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE                          

I dati saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o 



della funzione di interesse pubblico e, comunque, non oltre i 7 (sette) giorni, fatte salve le esigenze 

ulteriori di conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa 

dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.        

Decorso il termine di cui sopra, le immagini sono automaticamente cancellate. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI                                                                    

I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti espressamente incaricati o nominati come 

Responsabili del trattamento. I dati potranno essere inoltre comunicati a: 

- Arma dei carabinieri; 

- Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria, in relazione ad un’attività investigativa in corso; 

- all’interessato (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle 

immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. Al fine di evitare l’accesso ad immagini 

riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro 

accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone 

fisiche eventualmente presenti; 

- a soggetti legittimati all’accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della Legge 

241/1990 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 24, comma 7 

della medesima Legge, l’accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli 

interessi giuridici del richiedente, l’accesso sarà garantito mediante l’utilizzo di tecniche di 

oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non 

strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante. 

In ogni caso, la comunicazione dei dati personali da parte di questo Comune a favore di soggetti 

pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamentare.                                                

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati o notizie di cui si è venuti a conoscenza 

nell’utilizzo degli impianti. 

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE          

Il Comune non trasferisce i Suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

CARATTERISTICHE TECNICHE E MAPPA DELL’IMPIANTO                                   

Le caratteristiche tecniche dell’impianto e la mappa riguardante la collocazione delle telecamere sono 

consultabili sul Sito web Istituzionale dell’Ente.  

DIRITTI DELL'INTERESSATO                                                             

In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR mediante 

presentazione di apposita istanza scritta. In particolare, Lei ha il diritto di ottenere: 

- l’accesso ai propri dati personali (art. 15 del GDPR);  

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 17 del GDPR); 

- la limitazione del trattamento dei propri dati personali (art. 18 del GDPR); 

- la portabilità dei dati personali che lo riguardano (art. 20 del GDPR);  

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (art. 21 del GDPR). 

LIMITAZIONI DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO                     

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, 

rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si 



tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (così come disposto all’art. 

3.5 del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010).                                            

L’interessato potrà chiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo, o 

allegando alla richiesta, idonei documenti di riconoscimento. La risposta a una richiesta di accesso 

non potrà, comunque, comprendere eventuali dati riferiti a terzi, in tali casi prevale sempre il diritto 

dei terzi a meno che, per la sola finalità di perseguimento di reati, la scomposizione dei dati trattati o 

la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. Decorsi i 

termini di conservazione sopra indicati sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI                                       

Le richieste di esercizio dei diritti riconosciuti all'Interessato vanno rivolte per iscritto al Titolare 

mediante l'indirizzo e-mail  _comune.roccadarazzo.at@cert.legalmail.it.    É prevista, comunque, la 

possibilità di coinvolgere il Responsabile della Protezione Dati.                                                                   

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO                                                                      

Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali ovvero ad altra Autorità di controllo - competente in ragione di quanto 

previsto dal GDPR - nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del 

GDPR. L'esercizio dei diritti dell'Interessato è gratuito. 

MODIFICHE ALLA INFORMATIVA                                        

La presente informativa viene pubblicata e mantenuta aggiornata sul sito internet del Comune.                            

Il Comune si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 

informativa, a propria discrezione ed in qualsiasi momento.                      

La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche.                                    

Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della versione approvata. 
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