
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –

VIDEOSORVEGLIANZA 

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

Il Comune di SILIGO tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni 

evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in 

relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di SILIGO informa di quanto 

segue: 

 
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di SILIGO Via Francesco Cossiga, 42 – (CAP 07040), pec: 
protocollo@pec.comunesiligo.it - tel. 079/836003. 
Responsabile Protezione Dati (DPO): Karanoa s.r.l. – Sassari ( pec: karanoa@pec.buffetti.it) – ref. Avv. Giacomo Salvatore Lucio 
Crovetti. 
 
Finalità del trattamento dei dati: I dati personali raccolti attraverso l’impianto di videosorveglianza sono trattati con la finalità di consentire 
al Comune  l’esecuzione delle proprie funzioni e compiti di interesse pubblico e connessi all’esercizio dei pubblici poteri in particolare per:  
a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e 
consentendo l’intervento degli operatori; 
b) prevenire, accertare 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 nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni 
potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati; 
c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di 
vandalismo o danneggiamento; 
d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico; 
e) monitoraggio del traffico; 
f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale; 
g) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali; 
h) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate 
come discariche di materiali e di sostanze pericolose; 
i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti; 
j) verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti. 
 
Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali acquisiti  mediante la videosorveglianza si fonda sulle seguenti basi 
giuridiche:  

 per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art 6, par 1 lett. c) 
 per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso (art. 6, 

par. 1, lett. e) 
 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6, par 1, let f)   

 
Modalità del trattamento: Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza assicurando la pertinenza e proporzionalità delle informazioni raccolte e 
utilizzate rispetto alla finalità descritta. Il trattamento dei dati è effettuato, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, 
adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, 
divulgazione e manomissione dei dati. I dati saranno trattati da personale allo scopo designato ed autorizzato nonchè appositamente 
formato nel rispetto del Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza e della normativa in materia. 
 
Dati oggetto di trattamento: Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono le immagini di persone fisiche o altri soggetti ( 
acquisizione targhe di autovetture o altri mezzi meccanici) acquisite mediante l’impianto di videosorveglianza. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati: I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi  solo ed esclusivamente per le finalità 
suddette e, in speciale modo, alle seguenti categorie di soggetti: 

 Società esterne che svolgono servizi per nostro conto (tali soggetti  nominati in qualità di Responsabili esterni ex art. 28 GDPR); 
 Autorità giudiziaria, Enti e Pubbliche Amministrazioni per adempimenti di legge; 

 
Trasferimento dei dati: Il Comune  non trasferirà i dati personali in Stati Terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad organizzazioni 
internazionali. 
 
Periodo di conservazione dei dati: I dati personali degli interessati saranno conservati secondo i termini di legge. La conservazione sarà 
limitata al termine massimo dei sette (7) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte.Tale termine potrà 
essere ulteriormente prorogato nel caso si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell´autorità giudiziaria o di polizia 
giudiziaria.  
I dati trattati per la comminazione di sanzioni conseguenti ad illeciti amministrativi saranno conservati secondo i termini e la durata delle 
specifiche norme di riferimento per la conservazione della documentazione amministrativa. 
 
Diritti dell’interessato: L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 
 
Diritto di accesso (Art.15): Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento medesimo (finalità, categorie di dati trattate, destinatari 
dei dati, periodo di conservazione dei dati, esistenza di procedimento automatizzato, diritto a proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, diritto di rettifica, 
limitazione, cancellazione dei dati). 
Diritto di rettifica (Art.16): Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali non corretti senza ingiustificato ritardo . Avuto 
riguardo alle finalità del trattamento sopra indicate , Lei ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo, a tal fine, una 
dichiarazione successiva . 



Diritto alla cancellazione (Art. 17): Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza 
ingiustificato ritardo ed il Titolare del trattamento ha l’obbligo di adempiere a tale richiesta senza ingiustificato ritardo. 
Diritto di limitazione del trattamento (Art.18): Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali 

allorquando: 
1) nel caso in cui Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per riscontrare l'esattezza di essi; 
2) nel caso in cui il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei Suoi dati ma ne chieda, invece, la limitazione dell'utilizzo; 
c) nonostante il Titolare del trattamento non ne necessiti più ai fini del trattamento , i dati personali sono a Lei necessari per l'accertamento, l'esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell 'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
Diritto alla portabilità dei dati (Art.20): Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
Titolare del trattamento cui li ha forniti . Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati giusto quanto sopra , Lei ha il diritto di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Diritto di opposizione (Art.21): Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (Art.22): Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardino o che incida in modo 
analogo significativamente sulla Sua persona. 

 
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta al Titolare o Al Responsabile Protezione dati /DPO ai recapiti come sopra 
indicati. 
 
Diritto di reclamo: L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy – Roma (www.garanteprivacy.it). 
 
15 - Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune  potrà essere direttamente 
richiesto al Responsabile per la Protezione Dati  ai recapiti sopraindicati. 
 

Siligo, luglio 2022 

 

IL TITOLARE 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/

