COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

AREA
VIDEOSORVEGLIATA
la regislrazlone
èeffettualaoa..

perlì~idi.

HIJd,'C,di"mm,\ena"pro'"i,n"",allp",,",llld.\g.nl96!1DO)'

Area Videosorvegliata
INFORMATIVA
Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il Comune di Porto San Giorgio con sede in via Veneto n° 4, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.
13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione di quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante della Privacy del
08 aprile 2010 in materia di videosorveglianza,
rende la seguente informativa, ad integrazione dell'informativa
semplificata esposta nelle aree videosorvegliate.
Finalità del trattamento

dei dati:

I dati personali degli interessati acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza vengono trattati nell'esercizio delle funzioni
istituzionali demandate al Comune di Porto San Giorgio, in particolare dal D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento
della Polizia Municipale,
nonché dal D.M. 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione",
dal D.L. 23
maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, D.L. 23
febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n.38, recante "Misure Urgenti in materia di pubblica sicurezza e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali
ed il trattamento è finalizzato:

1.

alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione, quali i bambini, i giovani, idiversamente abili e gli anziani garantendo loro un
levato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

2.

a prevenire e reprimere i reati, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità

commessi sul territorio comunale e quindi ad

assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;

3.
4.
5.

a tutelare i beni di proprietà o in gestione del Comune e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
al controllo di determinate aree;
al monitoraggio del traffico.

Modalità del trattamentode1

dati:

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
Il sistema di videosorveglianza
comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in
relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nelle aree videosorvegliate.
Il Centro di Gestione e Controllo del sistema di videosorveglianza
ha sede presso i locali del Comando di Polizia Municipale, ove sono
presenti le apparecchiature di registrazione ed archiviazione delle immagini
I dati raccolti (le immagini) vengono registrati per un periodo di n° 07 (sette) giorni, fatte salve speciali esigenze debitamente
documentate nel regolamento
adottato in materia, decorso il quale vengono cancellate automaticamente
con modalità di sovra
registrazione.
Il sistema di videosorveglianza
non permette di effettuare ingrandimenti di particolari.
I dati non vengono incrociati, associati o interconnessi a nessun altro sistema di raccoglimento di dati personali.

Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto:
Il trattamento dei dati avviene senza il preventivo consenso dell'interessato in relazione al bilanciamento degli interessi coinvolti con le
necessità di prevenzione enunciate. In ogni caso, i dati degli interessati sono necessari e verranno trattati per le finalità sopra descritte.
Comunicazione e diffusione dei dati:
I dati raccolti non vengono comunicati o diffusi, salvo i casi in cui vengano richiesti dalle competenti autorità per lo svolgimento di
indagini elo per la repressione di reati. Le persone fisiche incaricate ad utilizzare l'impianto di videosorveglianza, in particolare di
visionare le immagini registrate, sono indicate nominativamente.
Diritti dell'interessato:
L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e con le modalità indicate all'art. 9 del medesimo
rivolgendosi al responsabile del trattamento.

decreto,

Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2, L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione.

che lo riguardano,

anche se

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono 'stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte'
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare/ResQonsabile

del trattamento:

Il titolare del trattamento è il Comune di Porto San Giorgio con sede in Via Veneto n° 4.
Responsabile dello specifico trattamento dei dati raccolti e responsabile per il riscontro all'interessato
all'art. 7 del D.L.gs 196/03 è il Comandente Polizia Municipale Magg. Giovanni Paris.

in caso di esercizio dei diritti di cui

La presente informativa viene:
pubblicata all'Albo Pretorio,
inserita nel sito Internet del Comune,
affissa nelle bacheche comunali,
tenuta a disposizione nel Comando Polizia Municipale.
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