
 

 

 

 

COMUNE DI PETTINEO 

Sistema di Videosorveglianza 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 
 

Cittadini, 

il COMUNE di PETTINEO (di seguito “Titolare”) tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la 

protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento” o "GDPR") stabilisce, in 

particolare, che il soggetto interessato (il soggetto, cioè, cui i dati si riferiscono, di seguito anche “interessato”) debba 

essere informato, preventivamente o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta, in merito all’utilizzo dei dati 

che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto 

interessato salvo nei casi previsti dalla legge.  

Come previsto dal Regolamento, ed in particolare dagli artt. 13 e 14, qui di seguito si forniscono all’interessato le 

informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali.  

La presente informativa è relativa al trattamento dei dati personali effettuato con il sistema di videosorveglianza per 

lo svolgimento delle connesse attività istituzionali. 

 

CHI SIAMO 
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento, del Rappresentante e del Responsabile della protezione dei dati [art. 13, par. 1, lett. a) e 

b) - art. 14, par. 1, lett. a) e b)]  

 

Il COMUNE di PETTINEO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Garibaldi n. 35 - 

98070 Pettineo (ME), opera come Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) ed è contattabile ai seguenti indirizzi: 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Denominazione COMUNE di PETTINEO 

Indirizzo Via Garibaldi n. 35 - 98070 Pettineo (ME) 

E-mail info@comune.pettineo.me.it 

PEC posta@pec.comune.pettineo.me.it 

Telefono Tel. 0921336498 – 0921336080 – Fax 0921336684 

 

Il COMUNE di PETTINEO ha designato come Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) SIAPA s.r.l. 

che è contattabile ai seguenti indirizzi: 

 

RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI 

Nominativo SIAPA S.r.l. 

E-mail dpo@siapa.it 

PEC siapa@pec.siapa.it 

Telefono 0941/703040 - 3271008627 

 

L’elenco completo di tutti i soggetti designati Responsabili del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, è disponibile 

presso la sede dell’Ente. 
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QUALI DATI TRATTIAMO 
Categoria dei dati trattati [art. 14, par. 1, lett. d)]  /  Fonte dei dati personali [art. 14, par. 2, lett. f)]  

 

Le categorie di dati che riguardano l’interessato e che vengono da noi trattate sono le seguenti: 

 

Categoria di dati Esemplificazione delle tipologie di dati Fonte dei dati 

Dati relativi a videosorveglianaza Immagini 

 

Acquisizione tramite sistema 

di videosorveglianza 

Tali dati non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. 
 

PER QUALI FINALITA' CI OCCORRONO I DATI DELL'INTERESSATO 
Finalità del trattamento e base giuridica [art. 13, par. 1, lett. c) e d) - art. 14, par. 1, lett. c) – art. 14, par. 2, lett. b)] /  Conseguenze del rifiuto di 

fornirei i dati [art. 13, par. 2, lett. e)] 

 

I dati dell’interessato servono al Titolare per le seguenti finalità: 

 

Finalità 
Conseguenze del  

rifiuto di fornire i dati 

I dati personali riferiti all’interessato, raccolti mediante l’impianto di 

videosorveglianza e dispositivi annessi, saranno trattati per 

monitorare e prevenire l’abbandono e/o smaltimento illegittimo dei 

rifiuti. 

Trattandosi di area video sorvegliata, 

presidiata da adeguate informazioni portate a 

preventiva conoscenza degli interessati, il 

conferimento dei dati è automatico qualora si 

acceda all’area di ripresa delle immagini. 

Base Giuridica  
Il tra=amento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è inves>to il >tolare del tra=amento [Art. 6, 

par. 1, lett. e) 

Riferimenti Normativi 
Garante per la Protezione dei dati personali - Provvedimento in materia di 

videosorveglianza - 8 aprile 2010 

 

A CHI COMUNICHIAMO I DATI 
Comunicazione a terzi e categorie di destinatari [art. 13, par. 1, lett. e) ed f) - art. 14, par. 1, lett. e) ed f)] 

 

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione e di diffusione.  

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pettineo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti 

pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma 

la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali.  

Il Titolare non trasferisce i dati dell’interessato in paesi Terzi o ad organizzazioni internazionali. Se ciò dovesse essere 

necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserverà di trasferire i dati dell’interessato verso 

paesi dell’Unione Europea o verso paesi al di fuori dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali 

sussistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal 

paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento. 

 

COME TRATTIAMO I DATI E PER QUANTO TEMPO 

Periodo di conservazione [art. 13, par. 2, lett. a) - art. 14, par. 2, lett. a)]  

 

Il sistema di videosorveglianza e dispositivi annessi comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati 

mediante le riprese e le foto effettuate dallo stesso e che, in relazione ai luoghi di installazione dell’impianto, 

interessano i soggetti che si introducono nell’area interessata. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente 

i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini 

indispensabili, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel 

rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure 

informatiche e la visualizzazione delle immagini acquisite dall’impianto avviene solo ad opera del Titolare e dei 
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soggetti appositamente designati.  

Le immagini, rilevate dall’impianto. sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni, fatte salve esigenze 

ulteriori di conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità 

Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria  

 

CHE DIRITTI HA L'INTERESSATO 

Periodo di conservazione [art. 13, par. 2, lett. b), c), d) e f) - art. 14, par. 2, lett. c), d), e) e g)] 

 

L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento e di 

seguito elencati, inviando un’apposita richiesta con le seguenti modalità: 

 

Modalità Indirizzo 

E-mail info@comune.pettineo.me.it 

Posta elettronica certificata posta@pec.comune.pettineo.me.it 

Sede legale  Via Garibaldi n. 35 - 98070 Pettineo (ME) 

 

In egual modo potrà essere esercitato il diritto di revoca del consenso. 

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal Titolare, a fronte dell’esercizio dei suddetti diritti, saranno 

effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in 

particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi 

amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste stesse. 

 

I diritti esercitabili dall’interessato sono i seguenti: 

• diritto di accesso (art. 15 GDPR) 

• diritto di rettifica (art. 16 GDPR) 

• diritto di cancellazione (art. 17 GDPR) 

• diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR) 

• diritto di opposizione (art. 21 GDPR) 

• diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR) 

• diritto a non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 

GDPR) 

 

Pettineo 19 febbraio 2019 

COMUNE di PETTINEO  

- Titolare del Trattamento dei dati - 

f.to IL SINDACO 

  


