INFORMATIVA CONTROLLO TECNOLOGICO DEL TERRITORIO
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Il Comune di Cavezzo, con sede in (41032) Cavezzo, Piazza Martiri della Libertà 11, in qualità di Titolare
del trattamento (di seguito anche il “Titolare”), tutela e garantisce la riservatezza dei dati personali
dell’interessato e assicura la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di
violazione.
Il Titolare mette in pratica al fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali
e all’esercizio dei diritti che sono riconosciuti all’interessato dalla normativa applicabile. Aggiorna, altresì,
le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e
comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei dati
personali degli interessati.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPD o DPO),
che l’interessato può contattare agli indirizzi:

amministrazione@ip-privacy.it
ipartners@legalmail.it
Con la presente, il Titolare del trattamento informa gli interessati, in merito a:
1) Le categorie di dati trattati
Il Titolare del trattamento raccoglie e riceve dati che riguardano gli interessati, quali:
•
dati comuni (immagini raccolte mediante gli impianti di videosorveglianza dislocati sul territorio
di competenza)
Il conferimento è necessario al fine dell’adempimento di specifici obblighi di sicurezza che non possono
essere rimanere disattesi.
2) Le finalità del trattamento e le relative basi giuridiche
I dati personali saranno trattati per le finalità che seguono:
Finalità
a) lo svolgimento da parte del Titolare di attività
connesse all’esercizio delle sue funzioni
istituzionali
b) la comunicazione a terzi e/o destinatari,
quali:
•
Consulenti legali, tecnici, della procura
e ausiliari di polizia giudiziaria
•
Enti e organismi pubblici di riferimento
(es. Prefettura, PRA, Motorizzazione
civile, Regione e Provincia)
•
Altre forze di polizia
•
OIV
•
Provider servizi informatici
•
Autorità di controllo e giudiziarie
competenti
N.B. Il relativo trattamento non richiede il
consenso dell’interessato nel caso in cui lo
stesso avvenga a fronte di obblighi di legge o
per dar corso agli obblighi derivanti
dall’esercizio delle funzioni demandate al
Titolare, e nel caso dovesse ricorrere altra ipotesi
di esclusione, allorché espressamente prevista o
dipendente dalla normativa e dai regolamenti
applicati dal Titolare, o anche se esso è svolto
mediante soggetti terzi individuati quali
responsabili del trattamento

Base giuridica
Esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare
Attività di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni
penali, incluse la salvaguardia contro e la
prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica
Attività di rilevazione infrazioni a norme di legge o
regolamento, di competenza specifica della Polizia
locale e di controllo del territorio (attività diverse e
distinte da quelle precedenti)
Adozione di provvedimenti amministrativi
sanzionatori e gestione dei relativi procedimenti

e

Adempimento degli obblighi di legge e di
regolamento conseguenti (ex multis, D.lgs. n.
267/2000; Legge 241/1990, D.lgs. n. 82/2005 e
relative regole tecniche; D.P.R. n. 445/2000; Legge
n. 65/1986; Legge-quadro sull'ordinamento della
polizia municipale; D.lgs. n. 51/2018; Legge n.
48/2017, Linee generali delle politiche pubbliche
per la sicurezza urbana integrata; Legge n.
689/1981, D.lgs. n. 285/1992; Norme penali di rilievo,
leggi regionali, delibere consiliari e di giunta e
regolamenti comunali di interesse
Adempimento delle prescrizioni, anche di ordine
tecnico-organizzativo, derivanti da:

-

c) l’interconnessione

d)
l’attività
di
sicurezza
informatica,
concretantesi ne:
- il controllo e monitoraggio dei servizi esposti in
rete e sulle piattaforme di pertinenza del Titolare
- l’implementazione procedure di rilevazione e
notificazione delle violazioni di dati personali
(data breach)

i patti per l’attuazione della sicurezza
urbana e installazione di sistemi di
videosorveglianza
il regolamento di polizia urbana
i provvedimenti dell’Autorità garante in
materia di videosorveglianza
Adempimento ed esecuzione di compiti di interesse
pubblico anche in specie derivati dalla concreta
attuazione della Legge n. 48/2017
Adempimento di obblighi di legge (rilevazione e
notificazione di eventi di personal data breach ex
art. 33 del GDPR) e dipendenti altresì dalla
normativa tecnica e regolamentare anche di
derivazione ministeriale e, altresì, dalle linee guida
dell’Agenzia per l’Italia digitale – AgID
Adempimento delle misure tecnico/organizzative
stabilite a seguito della valutazione di impatto
privacy nel caso effettuata alle condizioni e
secondo le modalità di cui all’articolo 35 del GDPR

3) Le modalità di trattamento dei dati personali
I dati verranno utilizzati per le suddette finalità, con le necessarie garanzie di sicurezza, mediante modalità
anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, dal Titolare e dai soggetti da questi
autorizzati e dai provider di sistemi informatici che agiscono, anche per il tramite di soggetti sottoposti
alla loro autorità, quali responsabili del trattamento dei dati personali così individuati ai sensi dell’art. 28
del Regolamento.
Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati dell’interessato vengono trattati e
le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante, nonché la pertinenza
dei dati personali trattati alle finalità perseguite; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al
trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario
il trattamento o le cui finalità siano nel caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con la garanzia
di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.
Altresì garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti non
saranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento
che li contiene.
4) Il luogo e le modalità di conservazione dei dati personali
I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici, situati all’interno dello spazio
economico europeo, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate.
I dati personali dell’interessato vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività
legate al trattamento in questione e per gli adempimenti, anche di legge, che ne conseguono. In
particolare, Le immagini sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore, e, nel
perseguimento delle finalità di sicurezza urbana, fino a 7 (sette) giorni, dalla loro registrazione, con
sovraregistrazione al termine, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o
chiusura di uffici, nonché, nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa
dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o all’eventuale esercizio del diritto di accesso riconosciuto
all’interessato in virtù degli art. 15 e ss, del GDPR o da quello di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990;
e comunque a meno di ulteriore proroga dei termini laddove ne ricorrano le condizioni e per il tempo
necessario a dirimere le esigenze rilevate, e altresì nel rispetto delle prescrizioni sul punto provenienti
dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali laddove nel caso adita, in osservanza degli
adempimenti di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR. Le modalità e i termini di conservazione potranno essere
adeguati anche al rischio presunto e/o rilevato per la riservatezza e l’integrità dei dati personali e dalle
conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, fatte salve le misure per rendere i dati anonimi o atte a
limitarne il trattamento, nonché dagli obblighi in materia di sicurezza informatica derivati dalla normativa
nazionale, anche tecnica.
In ogni caso, i dati personali che ne siano interessati dovranno essere conservati (con decorrenza dalla
conoscenza/rilevazione dell’evento di pericolo o di data breach) per il tempo necessario a procedere
alla notificazione all’autorità garante della violazione dei dati rilevati mediante le procedure
implementate dal Titolare e comunque a rimediarvi.
5) I diritti dell’interessato

Compatibilmente con i limiti, compresi quelli temporali, stabiliti per il trattamento dei dati personali che
riguardano l’interessato, i diritti ad esso riconosciuti sono quelli di:
accesso;
rettifica;
cancellazione;
limitazione del trattamento se applicabile;
opposizione al trattamento se applicabile;
portabilità se applicabile.
In sostanza l’interessato, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la
sua richiesta, può:
ottenere la conferma del trattamento operato dal Titolare;
accedere ai propri dati personali e conoscerne l’origine quando i dati non sono ottenuti
direttamente dall’interessato, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi
sono comunicati, il periodo di conservazione dei suoi dati o i criteri utili per determinarlo;
aggiornare o rettificare i propri dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
ottenere la cancellazione dei propri dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di
backup nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se
questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e
comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in talune circostanze, ad esempio
laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne
l’accuratezza. L’interessato deve essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo
di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e
quindi la limitazione stessa revocata;
ottenere i propri dati personali, allorché ciò non sia escluso per la natura giuridica del Titolare, se
il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato
elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.
Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta dell’interessato. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario,
tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi, il Titolare, entro un mese
dal ricevimento della sua richiesta, informerà l’interessato e lo metterà al corrente dei motivi della
proroga.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la sua richiesta, l’interessato deve riferirsi a:

amministrazione@ip-privacy.it
ipartners@legalmail.it
6) Il reclamo da parte dell’interessato
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, allorché si ravvisino violazioni a suo
discapito derivanti dal trattamento dei dati personali, l’interessato può presentare un reclamo all’autorità
garante per la protezione dei dati personali, a meno che non vi siano le condizioni o la violazione della
normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’Ue, nel qual caso la
competenza a ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.
Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato all’interessato tempestivamente e
mediante mezzi congrui e altrettanto gli sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei
suoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa, prima di procedervi e per
dar seguito agli adempimenti che ne conseguono.

