COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EFFETTUATI ATTRAVERSO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
A norma dell'articolo 13 del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) si informa
che il Comune di Borso del Grappa in qualità di titolare del trattamento, ha installato un impianto di
videosorveglianza sul territorio urbano:
Titolare del trattamento
COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA nella figura del Sindaco pro-tempore
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Vedi sezione sito web istituzionale Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Privacy

Base giuridica del trattamento













Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma
de/l'artico/o 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle
modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali
relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi
di polizia";
Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE;
Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
D.Lgs. 30 giugno 2003, n, 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
successive modificazioni;
Art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471;
D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
"Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati
personali in data 8 aprile 2010.

Finalità
Il trattamento di dati personali mediante videosorveglianza avviene per finalità istituzionali
demandate al Comune di Borso del Grappa dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. n. 9 del
29/04/2009 sull’ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

In particolare i trattamenti mediante impianti di videosorveglianza possono essere finalizzati (art. 2
c. 5 del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale)
A) sicurezza e prevenzione:
a) protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
b) ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte
delle Forze di Polizia);
c) prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo
degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
d) raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
e) razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
f) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro
delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
g) controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale.
h) tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di
handicap;
i) monitoraggio del traffico;
B) protezione della proprietà:
a) Tutelare i beni di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e il patrimonio
pubblico e prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
C) codice della strada:
a) acquisizione di informazioni quali targa del veicolo ed altri elementi anche dinamici, necessari
per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni;
D) supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree
eventualmente a rischio del Comune di Borso del Grappa;
E) prevenzione, repressione e reperimento prove relative a violazioni della normativa anche
regolamentare in materia di rifiuti, anche mediante sistemi di rilevazione fotografica di
potenziali trasgressori (c.d. Foto-trappole).
Modalità di trattamento
Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di Borso del Grappa comporta
esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video su supporti
informatici. Le immagini videoregistrate, perseguendo finalità di sicurezza urbana, sono conservate
per un arco temporale non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione (art. 9 c. 6 del
Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale), fatte salve specifiche
richieste investigative dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di
immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono
progressivamente quelle registrate.
Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione
dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità
perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità
che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità
Ambito di trattamento, comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di registrazione potranno essere trattati:
 dal Titolare del trattamento, in persona del Sindaco pro tempore;
 dal Responsabile del trattamento, individuato nella figura apicale del Corpo di Polizia Locale, o
nella persona del Responsabile di altra struttura organizzativa nella quale sia incardinato l’Ufficio
di Polizia Locale;



dal personale assegnato al servizio di Polizia Locale, specificatamente incaricato del
trattamento.

Con apposito atto di nomina sono altresì individuati i soggetti addetti alla manutenzione
dell’hardware e del software per la gestione del sistema di videosorveglianza.
I dati registrati potranno essere trasmessi esclusivamente alle Autorità competenti che lo richiedano
ai sensi delle leggi vigenti, nonché ad altri soggetti nei soli casi previsti da norme di legge e
regolamento (a titolo esemplificativo: in caso di esercizio del diritto di accesso ai sensi della L.
241/90).
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) sono disponibili nella
sezione privacy del sito web istituzionale.
Diritti dell’interessato
L’interessato è titolare del diritto di accesso (art. 15) nonché, ove applicabile, dei seguenti ulteriori
diritti tutti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016:
 diritto di rettifica (art. 16);
 diritto alla cancellazione (art. 17);
 diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
 diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
 diritto di opposizione (art. 21);
 diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 78);
L’esercizio di tali diritti si effettua mediante l’apposita modulistica messa a disposizione nel sito web
istituzionale ed è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal suindicato Regolamento
UE.
Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato
le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due
mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del
trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal
ricevimento della richiesta.
IL RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EFFETTUATI ATTRAVERSO SISTEMI
DI VIDEOSORVEGLIANZA

Bonato ing. Federica
Firmato digitalmente da: BONATO FEDERICA
Data: 21/06/2021 15:45:45

