INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DA VIDEOSORVEGLIANZA

La presente informativa è resa – ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, del decreto legislativo n.
196/2003 e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali di data 8 aprile
2010 – con riferimento al trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti
di videosorveglianza di proprietà del Comune di Alessandria.
Identità e dati di contatto del titolare:
Il Titolare del Trattamento è: Comune di Alessandria, Piazza Libertà 1 - 15121 Alessandria (AL), tel.
0131/515111, PEC: comunedialessandria@legalmail.it, C.F. e P.IVA: 00429440068;
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è: il Dott. Daniele Delfino, Settore Sistemi
Informativi ed E-government del Comune di Alessandria – Piazza della Libertà 1 – 15121
Alessandria (AL), tel. 0131/515309, PEC: dpo@comunedialessandria.it;
Responsabile del trattamento dei dati personali
Il Responsabile del trattamento dei dati è: il Comandante della Polizia Locale Alberto Bassani con
sede in via Giovanni Lanza 29, mail: poliziamunicipale@comune.alessandria.it.
Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6
del regolamento UE n. 2016/679. Nello specifico si utilizzano gli impianti di videosorveglianza per:
–
–
–
–
–

tutela della sicurezza urbana;
tutela del patrimonio pubblico;
svolgimento di controlli in materia ambientale e di gestione dei rifiuti;
monitoraggio dei flussi di traffico;
gestione degli impianti semaforici.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti informatici o manuali ed attraverso procedure
adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali:
I Suoi dati personali potranno essere comunicati:
1) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa
secondaria o comunitaria;
2) a soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge. Possono inoltre accedere ai Suoi dati
personali: il titolare, i responsabili interni e/o esterni, eventualmente nominati, e i collaboratori
interni e/o dipendenti incaricati del trattamento
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del perseguimento delle finalità di tutela della

sicurezza urbana e del patrimonio pubblico, ai sensi di quanto previsto dal- l’art. 6, commi 7 e 8,
del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito con legge 23 aprile 2009 n. 38) e dall’art. 3,
comma 2, del regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
Termine di conservazione delle immagini
Le immagini sono conservate per un periodo di tempo non superiore a sette giorni decorrenti dalla
data di rilevazione. Decorso tale periodo, sono cancellate con modalità automatica.
La conservazione per un periodo di tempo superiore a sette giorni è ammessa esclusivamente su
specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria in relazione ad un’attività
investigativa in corso.
Diritti dell'interessato
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (artt.
15 e seguenti del regolamento UE 2016/679).
Ai sensi del medesimo regolamento, i soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati medesimi, se
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Si precisa che l’esercizio di questi diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui,
ovvero non può essere fatto valere in caso di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo:
In ogni momento si possono esercitare i propri diritti scrivendo al Responsabile per la protezione
dei dati del Comune di Alessandria PEC: dpo@comunedialessandria.it,
oppure, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016, si potrà proporre reclamo all’autorità
di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora si ritenga che il
trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.
Inoltre in virtù dell’art.79 del regolamento, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
extragiudiziale disponibile compreso quanto asserito dall’art. 77, ogni interessato ha il diritto di
proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del
regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

