Comune di Noale
Città Metropolitana di Venezia

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
(art. 13, Regolamento UE 2016/679)

Gentile utente,
La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo,
“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

1. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali riferiti all’interessato, raccolti mediante l’impianto di videosorveglianza e dispositivi annessi,
saranno trattati per assicurare una maggiore azione di prevenzione e repressione dei reati, per garantire una
migliore e più efficace tutela della sicurezza urbana, dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Detti impianti e/o dispositivi, in particolare, sono finalizzati a:
• prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul
territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
• tutelare immobili, beni, spazi di proprietà o in gestione all’Amministrazione Comunale, a prevenire
eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento;
• monitorare e controllare il traffico;
• controllare determinate aree, anche ai fini della tutela ambientale;
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. La base giuridica è costituita dalla necessità di trattare i dati personali per le sopra esposte finalità.

2. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali degli interessati saranno conservati secondo i termini di legge e nel rispetto del Provvedimento del
Garante in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.
La conservazione sarà limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore (24) successive alla rilevazione,
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché
nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell´autorità giudiziaria o di polizia
giudiziaria. Nelle sole ipotesi in cui l´attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il
termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette (7) giorni successivi alla rilevazione delle
informazioni e delle immagini raccolte.

3. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati avviene con l’accesso ad una area videosorvegliata. Il trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui
all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di
consenso da parte degli interessati.

4. Categorie dei destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a
figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di
soggetti esterni:
Enti pubblici per adempimenti di legge (Enti ministeriali, Regioni, Comune, aziende sanitarie, autorità
giudiziaria);
Società o altri soggetti terzi che svolgono servizi per nostro conto;
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto dell’Ente, sono designati come responsabili del
trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.

5. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
Non è previsto il trasferimento dei dati all’estero.

6. Diritti degli interessati

L’interessato ha il diritto (vedasi. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all’Ente di accedere ai propri dati personali o
limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi
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perseguiti dall’Ente. L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in
materia, Garante per la protezione dei dati personali.
L’istanza per l’esercizio dei diritti dell’interessato è presentata al Titolare del trattamento dei dati ovvero al
Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente, ai sensi dell’art. 38, paragrafo 4, GDPR (i cui dati di contatto sono
disponibili sulla home page del sito istituzionale dell’Ente). Qualora i dati relativi alla richiesta dell'interessato non
siano stati utilizzati, visti o trattati in altro modo ad esclusione della semplice registrazione e che non vi siano stati
nel periodo interessato azioni che richiedano la visione delle registrazioni, il Responsabile può effettuare il rigetto
motivato dell'istanza. Richieste su eventi che possono comportare indagini da parte della Polizia Giudiziaria non
possono essere effettuate da privati ma direttamente dagli organi di Polizia e dall'Autorità Giudiziaria a seguito di
segnalazione o querela degli interessati. Nel caso di esito negativo alla istanza, l’interessato può rivolgersi al
Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale
previste dalla normativa vigente. Come precisato al punto 3.5 (denominato “Diritti degli interessati”) del
Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010),
adottato dal Garante per la protezione dei dati personali: “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.
Viceversa, l’interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge."

7. Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Comune di Noale, con sede in Piazza Castello 18 - 30033 NOALE
(VE), Tel. 041/5897211 - Fax 041/5897242– email comune.noale.ve@legalmail.it .

8. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Relativamente ai dati conferiti, l’interessato può contattare il DPO nominato dal Comune di Noale, inviando
apposita istanza scritta al numero di fax 041/5897242, oppure al seguente indirizzo email
dpo@comune.noale.ve.it .
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