
Comune di Spresiano

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13
del Regolamento UE 2016/679

VIDEOSORVEGLIANZA

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.13 del Regolamento UE 2016/679 nonché dal Provvedimento in
materia  di  videosorveglianza  -  8  aprile  2010  dell’Autorità  Garante  Privacy  siamo  a  fornite  le  dovute
informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali trattati tramite l’impianto di videosorveglianza.

1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è il COMUNE DI SPRESIANO, Piazza Luciano Rigo, 10 –
31027  Spresiano  (TV),  nella  persona  del  Sindaco  pro-tempore,  Tel:  0422-7233,  email:
dpo@comune.spresiano.tv.it, PEC: comune.spresiano.tv@pecveneto.it.

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Il  Titolare  del  trattamento  ha  installato  un  impianto  di  videosorveglianza  e  tramite  l’impianto  di
videosorveglianza, il Titolare tratta le seguenti tipologie di dati:
Dati  personali:  qualsiasi  informazione  riguardante  una  persona  fisica  identificata  o  identificabile
("interessato").  Si  considera  identificabile  la  persona  fisica  che  può  essere  identificata,  direttamente  o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo on-line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6
Reg. UE 2016/679 per le finalità di:

a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul
territorio comunale e quindi per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;

b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale o eventualmente altro
patrimonio pubblico e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) controllo di determinate aree;
d) monitoraggio del traffico;

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – PERIODO DI CONSERVAZIONE
L’impianto di videosorveglianza è dotato di n. 21 telecamere totali (planimetria con dislocazione e raggio di
azione disponibile su richiesta) e permette:

• la visione delle immagini in tempo reale (“live”);
• la registrazione delle immagini.

L’impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
La visualizzazione delle immagini riprese attraverso l’impianto di videosorveglianza avviene solo ad opera
del titolare o di persone da questi appositamente incaricate per iscritto;
I dati sono conservati per la durata massima di 7 giorni, con successiva cancellazione automatica.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati ai destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE
2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente,
i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

• locale stazione dei Carabinieri di Spresiano con collegamento diretto;
• soggetti  esterni  incaricati  alla  gestione/manutenzione/amministrazione  dell’impianto  di

videosorveglianza;
• pubblico ufficiale e/o autorità giudiziaria, in caso di richiesta.
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I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in  totale autonomia come distinti  Titolari  del  trattamento.  L’elenco dei  Responsabili  del
trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Comune di Spresiano.

6. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I  dati  di  natura personale forniti,  non saranno trasferiti  all’estero né all’interno né all’esterno dell’Unione
Europea.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto strettamente strumentale all’accesso ai luoghi pubblici del
territorio comunale di Spresiano dove sono posizionate le videocamere.

8. Il DATA PROTECTION OFFICER
I riferimenti per contattare il DPO sono: Avv. Mariarosa Barazza - Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso. e-mail:info@comunitrevigiani.it.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE
2016/679,  rivolgendosi  al  Titolare,  oppure  al  Responsabile  del  trattamento  scrivendo  all’indirizzo
dpo@comune.spresiano.tv.it.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali,
la  rettifica,  la cancellazione degli  stessi,  la  limitazione del trattamento.  Inoltre,  ha il  diritto di  opporsi,  in
qualsiasi momento, al trattamento dei  suoi dati  (compresi  i  trattamenti  automatizzati,  es.  la profilazione)
nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene
che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE2016/679, ai sensi dell’art.15
lettera f) del succitato Reg. UE2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art.9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del
trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati
personali, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE2016/679.

10.GARANTE PRIVACY
Lei,  relativamente al trattamento dei dati,  può proporre un reclamo a un’autorità di controllo europea, in
particolare al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 –
00186 Roma.

Data di aggiornamento: 21 giugno 2019
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