
 

 

Informativa sul trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza  
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016  

 
1. RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: COMUNE DI CORBOLA 

Piazza Martiri, 107 - 45015 Corbola (RO) Tel. 0426/45461 – PEC comune.corbola.ro@legalmail.it 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha nominato un 
Responsabile per la protezione dei dati (DPO) contattabile all’indirizzo dpo@enneuno.it. 
 

2. FINALITÀ E OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Le immagini, qualora rendano possibile, anche indirettamente, l’identificazione del soggetto a cui si riferiscono, 
costituiscono dati personali. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono trattati dal Comune di 
Corbola esclusivamente e nei limiti delle finalità indicate nel Regolamento di videosorveglianza approvato con la 
delibera dei Consiglio Comunale numero 17 del 30/04/2021… 
Il sistema utilizzato dal Comune di Corbola è conforme ai criteri fissati dal Regolamento UE 2016/679, dal 
Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e dalle Linee guida EDPB n. 
3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del 29 gennaio 2020 (Versione 2.0). 
Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza è finalizzato principalmente al controllo 
della sicurezza urbana, in particolare a: 

• prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio 
comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza 
urbana”; 

• vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico da atti vandalici, 
danneggiamenti e furti; 

 
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza installato nel Comune di 
Corbola si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il trattamento avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 
Gli impianti ove risiedono le immagini registrate sono protetti da accessi non autorizzati e le medesime immagini 
sono accessibili unicamente ai soggetti come di seguito identificati.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 
e comunque non superiore a un periodo di sette (7) giorni. I dati personali registrati all’interno degli immobili 
pubblici sono conservati per un periodo di tempo non superiore a settantadue (72) ore dalla rilevazione. Decorso 
tale periodo, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-
registrazione con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati. 
Le immagini potranno essere conservate per un periodo superiore a quello indicato, unicamente nel caso in cui si 
debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad 
un’attività investigativa in corso. 
 

 



 

 

 
4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO E SOGGETTI ABILITATI AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 

Le caratteristiche tecniche dell’impianto e la mappa di collocazione delle telecamere sono consultabili su richiesta 
presso il Comune di Corbola. 
Il trattamento delle immagini viene effettuato da soggetti a tal fine autorizzati. I segnali video delle unità di ripresa 
che compongono il sistema di videosorveglianza sono inviati alla sala di controllo ubicate presso la sede del 
Municipio. 

 
5. NATURA OBBLIGATORIA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra. 
 

6. DESTINATARI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI 
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati personali possono formare oggetto di comunicazione 
laddove ciò si renda necessario per svolgere le funzioni istituzionali dell’Ente ovvero la comunicazione sia imposta 
da obblighi di legge o di regolamento nonché durante un procedimento legale. Inoltre, la comunicazione dei dati 
può essere effettuata alle autorità di polizia e/o giudiziaria e, più in generale, a soggetti cui la facoltà di accedere ai 
dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento. 
 

7. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
I dati personali non vengono in nessun caso trasferiti in paesi extra - U.E.  

 
8. ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato 
di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 
 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti, ai sensi degli articoli dal 15 del Regolamento UE n. 
2016/679, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare potranno: 

1. chiedere l’accesso ai dati personali che li riguardano, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento qualora essi siano trattati in violazione di legge; 

2. ottenere la portabilità dei dati che li riguardano; 
3. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati; 
4. proporre reclamo ad un’Autorità di controllo; 

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o 
integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, trattandosi di immagini raccolte in tempo 
reale riguardano un fatto obiettivo (art. 3.5 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del 2010). 
 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando al Comune di Corbola il modulo di richiesta 
predisposto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, reperibile anche al link: 
hiips://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/ -/docweb-display/docweb/1089924 
Oppure può rivolgersi direttamente al Comune di Corbola.  

E-Mail: info@comune.corbola.ro.it - Tel. 0426/45461 
L’interessato potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: dpo@enneuno.it 
 


