
INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA  

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 

circolazione di tali dati. 

Il Comune di Porlezza, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i Suoi dati personali secondo 

i principi di correttezza, liceità ed esattezza, nonché di minimizzazione e limitazione del trattamento e della 

conservazione, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in 

conformità alla normativa vigente. 

Inoltre, in osservanza al principio di trasparenza, l’Ente Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 

del Regolamento. 

 Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del Trattamento è il Comune di Porlezza, con sede in Porlezza (CO), Via Garibaldi, n. 66, in persona del 

legale rappresentante (Sindaco in carica), tel. 0344.61105, e-mail protocollo@comune.porlezza.co.it, pec 

porlezza@pec.it. 

Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, con sede in 

San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel. 045.6101835, e - mail scarl@studiocavaggioni.it, pec 

studiocavaggioniscarl@legalmail.it, che indica quale persona fisica referente l’Avv. Anna Tarocco. 

 Fonte dei dati personali 

I dati personali trattati sono quelli trasmessi dalle videocamere collocate sul territorio comunale per le finalità 

di seguito riportate. 

 Categorie di dati personali 

La prestazione del servizio istituzionale in oggetto comporta il trattamento di dati personali qualificabili come 

comuni e di “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, 

dati relativi alla salute) e/o dati relativi a minori.  

 Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono trattati dal Comune di Porlezza esclusivamente nei 

limiti delle finalità strettamente istituzionali per ragioni di sicurezza urbana. 

 

 Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici, dal titolare e/o dai soggetti da lui 

autorizzati e istruiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, 

delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’articolo 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di 

ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità. 

 

 Categorie dei destinatari  

I dati raccolti non vengono comunicati o diffusi, salvo i casi in cui ci vengano richiesti dalle competenti autorità 

e solo per i casi previsti da fonti legislative e regolamentari e per finalità di legge. Le persone fisiche incaricate 

ad utilizzare l’impianto di videosorveglianza, in particolare di visionare le immagini registrate, sono indicate 

nominativamente nella documentazione depositata presso il titolare del trattamento. 

 Periodo di conservazione 



I dati vengono conservati per sette giorni successivi alla rilevazione delle immagini raccolte, in conformità al 

provvedimento del garante in materia di videosorveglianza del 2010. 

 Diritti riconosciuti all’interessato 

In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del 

Regolamento UE 679/16. 

In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere: 

• l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; 

• la rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l’integrazione di quelli incompleti; 

• la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 17, paragrafo 1, del 

Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 3; 

• la limitazione del loro trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate nell’articolo 18, 

paragrafo 1, del Regolamento. 

Avrà inoltre: 

• il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse 

del Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali; 

• il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso, in relazione alle finalità per le quali 

questo è necessario; 

• il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili, nei limiti in cui la base 

giuridica del trattamento stesso sia il contratto o il consenso oppure il trattamento sia effettuato 

con mezzi automatizzati; 

• il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare presso uno 

degli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento, sopra specificati. 

 


