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INFORMATIVA PRIVACY IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DEL 

GDPR 2016/679 
 

ICONA FINALITA’ BASE GIURIDICA 
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Cantalupa (TO), con sede in Via Chiesa 43, nella persona del 

Legale Rappresentante pro tempore il Sindaco. 

Tipologia di dati personali trattati 
Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali: 
- dati personali: informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica; 
- dati identificativi: informazioni che permettono l’identificazione diretta della persona fisica. 
 
Finalità del trattamento e natura del conferimento 
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite 
dalla normativa vigente a questo Ente. I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 

1) prevenzione ed eventuale raccolta di mezzi di prova in ordine alla tutela di persone e beni rispetto 
a possibili aggressioni, furti, rapine, abusi, danneggiamenti, atti di vandalismo, attività illecite in 
genere ed episodi di criminalità; 

2) attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di 
materiali e di sostanze pericolose, nonché il rispetto delle disposizioni concernenti le modalità, 
tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente; 

3) tutela del patrimonio dell’ente; 
4) accertamento e controllo, ove consentito dalla normativa vigente, delle infrazioni al Codice della 

Strada; 
5) raccolta di mezzi di prova per la ricostruzione della dinamica di sinistri stradali; 
 
6) Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un interesse pubblico e connesso all’esercizio di 

pubblici poteri, come previsto dalle normative vigenti. 

 

Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal 
Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno 
trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di correttezza, 
liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative 
per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 
L’impianto di videosorveglianza è dotato di numerose telecamere e permette la registrazione delle immagini. 
I soggetti interessati sono correttamente avvisati dell’installazione della videosorveglianza tramite 
l’apposizione di specifici cartelli e relative informative collocati prima del raggio di azione delle telecamere o 
comunque nelle loro immediate vicinanze. 
L’impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso 
procedure informatiche e la eventuale visualizzazione avviene solo ad opera del Titolare o di persone da 
questi appositamente incaricate per iscritto. 
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati personali e ai criteri utilizzati per 
determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo all’indirizzo e-mail al DPO: 
privacy@comune.cantalupa.to.it 

Periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto 
dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati sono conservati per la durata 
massima di 7 GIORNI, fatta eccezione per richieste da parte dell’Autorità giudiziaria, con successiva 
cancellazione automatica. 
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Soggetti e categorie di destinatari per la comunicazione e diffusione dei dati personali 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o dei soggetti esterni 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno 
diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti 
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea (es: soggetti pubblici che siano 
autorizzati da norme di legge o di regolamento, o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali; 
ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di 
regolamento). 
La diffusione dei Suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento. 
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da 
Lei forniti non è ammessa. 

Eventuale trasferimento dati ad un paese terzo 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo. 

Misure tecniche ed organizzative adottate 
L’accesso ed il trattamento dei dati saranno consentiti esclusivamente al personale designato ed autorizzato 
dall’Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e con l’adozione di 

misure adeguate di sicurezza volte alla prevenzione di eventuali perdite di dati, di usi illeciti o non corretti 
e/o di accessi non autorizzati, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non 
eccedenza. 

Diritti dell'interessato 
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti 
previsti dal dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento. In particolare, ha diritto di chiedere l’accesso ai dati che 
la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del 

trattamento; di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei 
riconosciuti dalla disciplina applicabile. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire scrivendo al seguente 
indirizzo  
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. Gli 
interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 
e ss. del RGPD). 
L'apposita istanza al Comune di Cantalupa è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
(RPD) presso il Comune di Cantalupa; email del DPO:  privacy@comune.cantalupa.to.it 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalle citate normative presentando richiesta. 
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in 
materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 
2016/679). 

RIODO O CRITERI DI 
CONSERVAZIONE 
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