INFORMATIVA DI SECONDO LIVELLO
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Interessati: soggetti interessati alle riprese per la videosorveglianza
Gentile Utente,
Il Comune di San Benedetto del Tronto, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli
effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico, il Titolare ha necessità di trattare i suoi dati personali, tali dati
costituiscono le immagini rilevate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza urbana, che potenzialmente
possono contenere categorie di dati "particolari", e/o "relativi a condanne".
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti
finalità:
Finalità - Le riprese video si limitano alla registrazione delle aree sottoposte a vigilanza, senza l’utilizzo di sistemi di
identificazione delle persone. I dati sono trattati esclusivamente per le finalità previste dalle norme di legge e in
particolar modo per motivi di:
SICUREZZA URBANA, TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO, CONTROLLO DELL’ABBANDONO
DI RIFIUTI, PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DEI REATI O ESECUZIONE DI SANZIONI PENALI
esclusivamente per il perseguimento di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
Base Giuridica - I dati personali riferiti all’interessato saranno trattati in attuazione di quanto previsto dal d.l. 23
febbraio 2009, n.11 convertito in legge 23 aprile 2009, n.38 e dal d.l. 20 febbraio 2017 convertito in legge 18 aprile
2018, n.48 recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" 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, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune.
Fonte di provenienza dei dati personali trattati: i dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono ottenuti dalle
immagini delle telecamere (di contesto e ocr) del sistema di videosorveglianza urbana e dispositivi annessi, dislocato
nel territorio comunale nei luoghi indicati nel progetto di sistema di videosorveglianza approvato dalla Giunta
Comunale. Gli utenti che accedono nelle zone videosorvegliate sono informati mediante l'apposita segnaletica installata
in conformità alle disposizioni contenute nel Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 8
aprile 2010 e nelle linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell’EDPB
(informativa di primo livello).
Per le finalità di controllo inerente l'abbandono illegittimo di rifiuti e reati ambientali in genere, i dati possono essere
ottenuti da telecamere mobili (fototrappole) installate, ove risultino inefficaci o inattuabili altre misure di controllo, in
aree diverse da quelle in cui sono installate telecamere a cui si riferiscono la presente informativa, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni del Provvedimento del Garante del 8 aprile 2010 in materia di informativa.
Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in
modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e
logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non
consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché
mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017.
Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all'organizzazione
dell’attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari. Tali soggetti si distinguono in:

Terzi (comunicazione a persone giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il
titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili del trattamento):
 Soggetti pubblici, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta
da obblighi di legge; Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria, Organismi di sicurezza o altri soggetti pubblici per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
Responsabili del trattamento (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta
dati personali per conto del titolare del trattamento):
 Fornitori di servizi di informatica, web, cloud, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità
necessarie alla gestione del rapporto.
All’interno dell’organizzazione comunale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente
autorizzato dal Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza.
Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: I Suoi dati personali non vengono trasferiti in paesi extra UE.
Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati saranno conservati secondo i termini di legge e sarà
limitata al massimo per un tempo non superiore ai sette (7) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle
immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta
investigativa dei soggetti terzi sopra indicati per il conseguimento delle finalità prescritte dalla legge.
Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è Il Comune di San Benedetto
del Tronto, con sede in Viale De Gasperi 127, a (63074) San Benedetto del Tronto, P.iva/Codice Fiscale: 00360140446,
suo legale rappresentante la persona del Sindaco pro tempore. Mediante l’invio di una e-mail all'indirizzo PEC:
poliziamunicipale@cert-sbt.it o telefonicamente o con fax al numero 07357941 potrà richiedere maggiori informazioni
al Comando di Polizia Locale (designato al trattamento il Dirigente) in merito ai dati conferiti. Il sito www.comunesbt.it
riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è il dott. Santo Fabiano, telefono 0691132200;
email:dpo@santofabiano.it; pec:santofabiano@pec.it.
Diritti dell’interessato: il soggetto a cui si riferiscono le immagini può esercitare in qualsiasi momento i diritti sanciti
dagli art. 15-22 del RGPD previa richiesta al Titolare o al Responsabile Protezione Dati, ai riferimenti precedentemente
indicati.
In particolare:


L’interessato può esercitare il proprio diritto di tutela del trattamento dei propri dati, laddove questi siano ad
esso direttamente riferibili e nel caso risulti un utilizzo indebito o ridondante, può opporsi richiedendo al
titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione o la limitazione.



L’interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi
la necessità.



L’interessato non è soggetto ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del RGPD.
Il soggetto a cui si riferiscono i dati personali può esercitare altresì i diritti sanciti dagli artt. 11 e seguenti del D.Lgs.
51/2018 in relazione ai trattamenti da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione indagine accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

