TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Lodi Vecchio
Piazza Vittorio Emanuele II, 25
26855 Lodi Vecchio (LO)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PER SCOPI DI VIDEOSORVEGLIANZA
RIF.LEGGE: Art.13 Reg.UE 2016/679
ID: VS-C4-Informativa completa

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi
trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano che l’interessato
sia informato dell’esistenza del trattamento, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare. In tale ottica, a
completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli esposti nelle aree ove sono in
funzione le telecamere, si rende disponibile alla cittadinanza la seguente informativa, riferita al trattamento dei
dati tramite il sistema di videosorveglianza comunale. Si segnala inoltre che sul sito web del Comune è
disponibile alla consultazione l’apposito Regolamento che disciplina il funzionamento e la conformità
normativa del sistema.
Finalità del trattamento I dati personali riferiti all’interessato (immagini rilevate/registrate), raccolti mediante
l’impianto di videosorveglianza e dispositivi annessi, possono essere 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 oltre che per esigenze di protezione civile e di soccorso in
genere. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è pertanto finalizzato a:
• prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio
comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di
“sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in
qualità di autorità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 comma 4 e 4-bis del
d.lvo 267/2000;
• prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a
fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le
violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e
nelle ordinanze sindacali;
• vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,
• tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
• controllare aree specifiche del territorio comunale, particolarmente esposte a rischi di sicurezza;
• monitorare i flussi di traffico ed eventuali violazioni del codice della strada o di altre disposizioni
normative, quali obblighi di assicurazione o revisione veicoli.
La base giuridica del trattamento è l’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Comune.
Modalità del trattamento e obbligo di riservatezza Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti
informatici, ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo
da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di
diffusione a terzi ai sensi di legge.
Ambito di accesso al sistema Potranno accedere al sistema solamente soggetti interni appositamente
autorizzati ed istruiti. Inoltre, per finalità strettamente correlate al funzionamento del sistema, potranno
accedere in qualità di Responsabili esterni tecnici, manutentori, società di vigilanza, ecc. Le immagini potranno
essere fornite, su specifico ordine, a pubblico ufficiale e/o altra autorità giudiziaria. Il Comune si riserva inoltre
la facoltà di consentire l’accesso / collegamento al sistema a Forze dell’Ordine o banche dati nazionali,
nell’ambito di attività di polizia e sicurezza pubblica.
Tempi di conservazione Le registrazioni saranno conservate secondo i termini di legge, quantificati in
relazione alla finalità di tutela della sicurezza urbana, in sette (7) giorni successivi alla rilevazione e
successivamente cancellate automaticamente tramite sovrascrittura.
Diritti dell’interessato Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato (compatibilmente con le configurazioni
tecniche del sistema) potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come indicati dagli art.1521 del Regolamento 679/2016, ossia: diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità,
opposizione, revoca del consenso, reclamo all’autorità di controllo.
Il Titolare del Trattamento è lo scrivente Ente, in persona del legale rappresentante pro-tempore (Sindaco):
- Comune di Lodi Vecchio
- Tel: 0371-40501 – Email: comune.lodivecchio@pec.regione.lombardia.it
Il Titolare, ai sensi degli artt. 37-39 del GDPR, ha nominato un Data Protection Officer, al quale è possibile
rivolgersi per qualsiasi informazione in materia di privacy o per esercitare i diritti privacy:
- Galli Data Service Srl
- Tel: 0523.1865049 – Email: dpo@gallidataservice.com

