COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(Città Metropolitana di Catania)
Denominazione del
trattamento

096

Trattamento dati Videosorveglianza comunale

INFORMAZIONI
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia protezione dei dati personali
(D.Lgs. 2003 n.196, mod. dal D.Lgs. 2018 n.101), rivolte alle seguenti categorie di persone (di seguito “interessati”)
Categorie di interessati

• persone fisiche che transitano nelle aree pubbliche videosorvegliate

Titolare del trattamento
I dati personali sono raccolti dal Comune di San Michele di Ganzaria che nell’esercizio dei propri compiti istituzionali
li registra ed organizza compiendo alcune operazioni (registrazione delle immagini, consultazione, conservazione,
eventuale comunicazione, utilizzazione per le proprie finalità istituzionali, ecc.) con o senza l’ausilio di strumenti
informatici, telematici, o programmi gestionali in rete, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei
dati, avvalendosi di personale interno autorizzato, istruito e formato sul corretto trattamento dei dati.
Indirizzo, recapiti e contatti del titolare
Via Roma n.82, cap 95040, Telefono (+39) 0933 971011, c.f. 82002180873, p.iva 01180410878,
➢ E-mail: segreteria@comune.sanmichelediganzaria.ct.it,
➢ PEC: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it
Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti attraverso l’impianto per la videosorveglianza di aree pubbliche e sono trattati nell’ambito
dei compiti istituzionali del Comune per le seguenti finalità:
•

•

effettuare la sorveglianza del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza
urbana, per ragioni di sicurezza pubblica, per assicurare una più efficace vigilanza del traffico e della viabilità urbana
e l’accertamento delle violazioni del Codice della strada, per la difesa e la salvaguardia dei beni del patrimonio
pubblico e delle strutture del territorio, per assicurare la tranquillità sociale ed il diritto alla serena convivenza civile,
ridurre e prevenire i comportamenti illeciti e costituire un deterrente contro le azioni vandaliche contro il patrimonio
pubblico, privato e del territorio in generale; sorvegliare gli accessi nel territorio comunale e consentire eventuali
interventi in caso di necessità ai fini della sicurezza e degli interventi di protezione civile; incrementare nella
cittadinanza la percezione di prossimità delle Istituzioni, come previsto dal Regolamento Comunale per la protezione
dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 2017 n. 14 conv. dalla Legge 18/04/2017, n. 48), dell’art. 6, c. 7, del
D.L. 23/02/2009, n. 11, conv. dalla Legge 23/04/2009, n. 38.
Qualora venga presentata una specifica richiesta di acquisizione di immagini da parte della Polizia giudiziaria o
dell’Autorità giudiziaria o nel caso in cui le immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza per finalità
amministrative abbiano rilevanza anche ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, esse saranno trasmesse alla Polizia giudiziaria o all’Autorità giudiziaria competente
per le indagini penali in base alle norme del codice di procedura penale e delle altre leggi in materia penale o di
polizia.Nei casi previsti dalla legge, i dati saranno trattati anche ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, in modo conforme alle norme vigenti in materia.

Base giuridica
Il trattamento dei dati raccolti attraverso l’impianto di videosorveglianza è necessario per eseguire i compiti di interesse
pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, come previsto dal Regolamento Comunale
sulla protezione dei dati approvato in data 10.2.2021, in ordine all’utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio,
ai sensi dell’art. 4 del D.L. 2017 n. 14 convertito dalla Legge 18/04/2017, n. 48), dell’art. 6, c. 7, del D.L. 23/02/2009, n.
11, convertito dalla Legge 23/04/2009, n. 38.
Qualora l’Autorità giudiziaria richieda l’acquisizione delle immagini ai fini delle indagini per il perseguimento dei reati, il
trattamento avviene ai sensi del D.Lgs. 2018 n. 51, che attua la Direttiva EU 2016/680 a fini di prevenzione, indagine,
accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, delle norme previste dal Codice penale, dal
Codice di procedura penale e dalle altre leggi in materia penale.
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Categorie di dati personali
• immagini e riprese video di persone fisiche
• dati comuni (cognome e nome, indirizzo)
• targhe veicoli
Fonti di acquisizione dei dati
I dati personali vengono acquisiti dal Comune mediante le videocamere collocate nel territorio comunale. La presenza
delle videocamere è segnalata da cartelli informativi che forniscono informazioni di primo livello sull’area oggetto di
sorveglianza.
Gli uffici del Comune possono acquisire anche altri dati personali concernenti gli interessati attraverso la consultazione
di altre fonti accessibili all’ente (ad esempio, dati relativi agli intestatari dei veicoli acquisiti presso il Pubblico Registro
Automobilistico) per le finalità del trattamento e per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
relazione ai procedimento amministrativi avviati dall’ente.
Comunicazione dei dati e destinatari
I dati non saranno comunicati a terzi, salvi i casi di
- eventuali comunicazioni, nei casi previsti da una legge, da un regolamento o da atti amministrativi generali, come
ad esempio alle autorità amministrative competenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative o all'autorità di P.G.
e all'Autorità giudiziaria, in caso di eventuali fatti costituenti reato;
- esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 241/1990;
- esercizio del diritto di accesso relativo a sinistri stradali ai sensi degli artt. 11, comma 4 CdS e 21, 5 e 6 comma
Reg. CdS, previo nulla osta dell’Autorità giudiziaria in caso di sinistro che abbia causato la morte o le lesioni
personali di persone coinvolte.
- esercizio del diritto di accesso civico nei limiti previsti dall’art. 5 D.Lgs. 2013 n.33.
Prima di procedere alla comunicazione si procederà ad oscurare o ombreggiare eventuali spazi privati che venissero
ripresi incidentalmente, nonché i volti e le persone che non fossero indispensabili ai fini del procedimento amministrativo
o ai fini delle eventuali indagini per fatti che costituiscono reato.
Il terzo destinatario dovrà effettuare una propria analisi giuridica, in particolare individuando la base giuridica del suo
trattamento ai sensi dell’articolo 6 del Reg. Ue 2016 n.679.
Profilazione o decisione automatizzata
I dati personali acquisiti non vengono utilizzati per prendere decisioni tramite l’utilizzo di sistemi automatici che non
prevedono l’intervento umano e non vengono utilizzati per effettuare la profilazione degli interessati.
Trasferimento dei dati verso paesi extra UE/AEE o ad altre organizzazioni internazionali
I dati acquisiti dal Comune non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello spazio economico europeo né ad altre
organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati
I dati acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e
verranno trattati e conservati rispettando i seguenti termini di cancellazione:
•

•

le immagini vengono cancellate automaticamente dopo 7 giorni dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di
ulteriore conservazione per il tempo strettamente necessario per la contestazione di violazioni amministrative, per
l’applicazione delle sanzioni, per l'eventuale contenzioso, per le eventuali richieste dell’autorità giudiziaria o della
polizia giudiziaria.
il file originale dal quale viene estratta copia consegnata all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, verrà
conservato fino alla fine del procedimento amministrativo o giudiziario nel quale la copia del file viene utilizzata.

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali che li riguardano, la
rettifica di quelli inesatti, l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
e possono opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del Regolamento UE 2016/679) per motivi connessi alla propria
situazione particolare, ai sensi dell’articolo 21 del RGPD.
Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere presentate al Comune, agli indirizzi sopra indicati, senza particolari
formalità, anche per iscritto o tramite mail o pec, allegando un documento di riconoscimento valido per consentire di
identificare l’interessato.
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Reclamo all'autorità di controllo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del
Regolamento citato.
Responsabile della protezione dei dati – RPD
Per tutte le questioni che concernono il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti degli interessati, l’interessato
si può rivolgere al Responsabile della protezione dei dati (RPD), Avv. Salvatore Maugeri, sia telefonicamente, sia
scrivendo e allegando un documento di riconoscimento valido, ai seguenti indirizzi:
➢ Telefono: (+39) 0935683022
➢ per comunicazioni scritte: Via Mazzini n. 24 - 94015 Piazza Armerina (EN)
➢ mail: rpd@comune.sanmichelediganzaria.ct.it
Ulteriori
informazioni
sono
fornite
nel
sito
istituzionale
del
Comune,
all’indirizzo
http://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it/privacy/ o possono essere chieste presso gli uffici del Comune oppure
utilizzando i contatti e i recapiti sopra indicati.
Il Responsabile del procedimento Comandante Dott. Alberto Gagliano
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