INFORMATIVA ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA – COMUNE DI SALGAREDA
Ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679, il Comune di Salgareda, in qualità di titolare del trattamento, fornisce
la seguente informativa:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il Titolare del trattamento è il Comune di Salgareda, sede Via Roma 111, mail
protocollo@comune.salgareda.tv.it, pec comune.salgareda.tv@pecveneto.it
DATI DI CONTATTO DEL DPO Data Protection Officer (responsabile protezione dei dati): il DPO nominato è
contattabile ai seguenti recapiti mail: protocollo@comune.salgareda.tv.it, posta elettronica certificata (pec)
comune.salgareda.tv@pecveneto.it
TIPOLOGIA DI DATO PERSONALE TRATTATO: Con riferimento alle specifiche finalità descritte, sono trattati i
dati personali comuni.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: le finalità del trattamento sono le seguenti.
Finalità di sicurezza e prevenzione:












Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante visione e utilizzo delle immagini da parte delle Forze di
Polizia);
Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante visione e utilizzo delle immagini
da parte delle Forze di Polizia);
Raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico (quali, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: gli aspetti riguardanti l’ottimizzazione del traffico urbano, della gestione degli impianti
sportivi etc.);
Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle
competenze ad essi attribuite dalla Legge;
Controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale.
Tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di handicap;
Monitoraggio del traffico;
Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative
concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. Il Comune di Salgareda, al fine di controllare
l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di
videosorveglianza, mediante l'utilizzo di telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti
maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento
e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discarica di
materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo
smaltimento dei rifiuti. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni
amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale.

Finalità di tutela della proprietà: Il sistema di videosorveglianza è volto inoltre alla tutela dei beni di proprietà
o in gestione all’Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla
prevenzione o all’accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio
dell’Amministrazione;
Finalità collegate al rispetto del Codice della strada: le immagini non potranno essere utilizzate al fine della
contestazione di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada: al fine dell’accertamento di
tali violazioni, è in ogni caso necessaria la presenza di personale qualificato da parte della Centrale Operativa.
La presenza di sistemi di ripresa per tale finalità può essere in ogni caso segnalata da appositi cartelli. Gli
strumenti utilizzati per le finalità di cui al presente punto riprendono solo la targa del veicolo e gli altri
elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, come ad es. la tipologia
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di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e le riprese video non
possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà in ogni modo richiedere di visionare
le stesse presso gli uffici competenti con le modalità indicate dall’Amministrazione; in tal caso, dovranno
comunque essere oscurati o resi non riconoscibili i passeggeri ed i terzi non direttamente coinvolti nella guida
ed eventualmente presenti nel veicolo.
Finalità di supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a
rischio del Comune.
Finalità di organizzazione, produttività e sicurezza lavorativa: le immagini potranno essere utilizzate per
esigenze organizzative e produttive dell’Ente, per garantire la sicurezza del lavoro e per la tutela del
patrimonio aziendale ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970.
La base giuridica del trattamento si identifica nell’esecuzione di un compito pubblico o connesso a pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 lett. e), e Regolamento (UE) 2016/679.
EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati raccolti,
strettamente necessari alle finalità di trattamento sopra descritte, potranno essere trattati dai dipendenti
dell’Ente – Servizio Polizia Locale, debitamente autorizzati, e potranno essere oggetto di comunicazione a
soggetti regolarmente nominati e responsabilizzati esercenti funzioni puramente tecniche di manutenzione
del sistema. Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare alle eventuali
comunicazioni obbligatorie previste da norme di legge e regolamento, e ad eventuali richieste degli organi
giudiziari e di controllo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati verranno conservati per 24 ore ed al massimo per 7 giorni
successivamente al momento della ripresa, salvo norme specifiche di settore, di cui all’art. 10 DPR 15/2018.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: L’interessato, in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ha il diritto
di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e potrà opporsi allo stesso
laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà
essere presentata al sottoscritto Titolare del trattamento ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e seguenti del
GDPR 2016/679). L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
COMUNICAZIONE DEI DATI: Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e necessaria.

