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COMUNE DI CASTELNUOVO
ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno ad
oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
I dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo
svolgimento di funzioni istituzionali.
In particolare, La informiamo che il Comune di Castelnuovo ha adottato il Regolamento per l'utilizzo degli
impianti di videosorveglianza con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 28.06.2020.
Altresì ha adottato il Disciplinare tecnico degli impianti di videosorveglianza con deliberazione della Giunta
comunale n. 58 di data 30.06.2020.
Titolare del trattamento è l’Ente Comune di Castelnuovo con sede a Castelnuovo in piazza Municipio
n. 1 (e-mail comune.castelnuovo@comune.castelnuovo.tn.it , sito internet
www.comune.castelnuovo.tn.it ).
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via
Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Fonte dei dati personali e modalità del trattamento
I dati personali sono stati raccolti presso l’interessato (lei medesimo).
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Per le caratteristiche dell’impianto di videosorveglianza si rimanda all’allegato A) del Disciplinare tecnico
degli impianti di videosorveglianza, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente documento.
Presso gli stessi sono affisse apposite informative sintetiche, secondo il modello elaborato dall’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati personali vengono raccolti e trattati per l’attività di videosorveglianza e per l’esecuzione di un
compito o di una funzione di interesse pubblico, per le seguenti finalità:
- 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 1 del decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008;
- prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare
violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione
integrata dei rifiuti urbani qualora risultino difficili o inefficaci l’attuazione di altre misure.
- vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine,
del decoro e della quiete pubblica;
- controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico;
- monitorare i flussi di traffico;
- acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni penali o amministrative anche in danno agli
agenti del Servizio di Polizia Locale;

-

verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli
opportuni provvedimenti;

I dati possono essere comunicati
ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli.
I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
I dati non sono oggetto di trasferimento.
I dati possono essere conosciuti
dagli incaricati del Servizio Polizia Locale.
I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni decorrenti dalla data di
rilevazione. Decorso tale periodo, i dati sono cancellati con modalità automatica.
Resta salva la conservazione dei dati per un periodo superiore in relazione a specifiche richieste
dell’Autorità pubblica in relazione ad attività investigative in corso, ovvero nei limiti del termine di
prescrizione dei diritti in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di
controversie.
I diritti dell'interessato sono:
− richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
− ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
− richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
− ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
− richiedere la portabilità dei dati;
− aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
− opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Designato
f.to Brendolise Danilo

