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INFORMATIVA ESTESA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 

 AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

A norma dell'articolo 13 del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) si informa che il titolare 

del trattamento è il Comune di Sant'Elpidio a Mare con sede in Sant'Elpidio a Mare in P.zza Matteotti n. 8 cap. 

63811 - C.F. 81001350446 in persona del legale rappresentante pro tempore, ha installato un sistema di 

videosorveglianza presso il territorio comunale. 

Il Designato al trattamento dei dati personali è il Comandante pro tempore della Polizia Locale, domiciliato per la 

carica presso la sede dell’Ente. 

Presso questo Ente, conformemente a quanto previsto dall’art 37 e ss. del Reg. 679/16, è stato designato un Data 

Protection Officer (DPO). 

I dati di contatto del DPO sono facilmente reperibili sul sito web dell’Ente https://www.santelpidioamare.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza avviene per finalità di: 

- 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 ed episodi di criminalità; 

- alle 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; 

- tutela del patrimonio dell’ente, nonché esigenze organizzative e/o produttive. Tale trattamento ha come base 

giuridica l’articolo 6 punto f) del Reg. 679/16, ovvero è necessario per il perseguimento di un legittimo 

interesse del titolare del trattamento. 

- controllo, prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di criminalità nei locali della 

Polizia Locale, un luogo particolarmente pericoloso per la presenza di armadi di custodia di armi da fuoco, 

nonché per tutelare beni mobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e prevenire 

eventuali atti di vandalismo o danneggiamento. Il controllo è finalizzato altresì al reperimento di prove, in 

relazione alle finalità sopra espresse. 

Modalità di acquisizione e di conservazione dei dati personali 

Il sistema di videosorveglianza in uso comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le 

riprese video su supporti informatici. 

Il sistema di monitoraggio dell’impianto di videosorveglianza è automatico ed è attivo 24 ore su 24 per 7 giorni la 

settimana, compresi quindi i giorni festivi. 

La conservazione delle immagini registrate è di 7 giorni successivi alla rilevazione, trascorsi i quali i dati registrati 

vengono soprascritti automaticamente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività 

o chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità 

giudiziaria o di polizia giudiziaria ovvero nel caso di presentazione di denunce/querele all’Autorità. Le riprese sono 

tali da evitare immagini particolareggiate ed invasive della riservatezza delle persone, senza identificazione. 
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Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al minimo l’utilizzazione dei 

dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli 

casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare 

l’interessato solo in caso di necessità. 

Le caratteristiche tecniche del sistema di video registrazione sono descritte nelle relazioni tecniche, depositate agli 

atti. 

Ambito di trattamento, comunicazione e diffusione 

I dati personali oggetto di registrazione potranno essere conosciuti da personale e da collaboratori dell’Ente 

specificatamente autorizzati a trattare tali dati, ai soli fini sopra descritti. Tali soggetti sono tenuti a trattare i dati, 

anche ai sensi dell’art. 5 e 6 del Reg. 679/16, in modo lecito, corretto e limitatamente a quanto necessario per 

svolgere le proprie mansioni lavorative (c.d. minimizzazione 

dei dati); I dati relativi alla videosorveglianza potrebbero essere conosciuti dal partner tecnologico dell’Ente, 

solamente per finalità di manutenzione e aggiornamento degli impianti. 

I dati non saranno ceduti a terzi, salvo richieste dell’Autorità Giudiziaria, indagini difensive o per far valere in 

giudizio un diritto, ovvero negli altri casi previsti dalla legge (accesso agli atti ecc.). 

L’Ente intende inoltre informarla che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-UE, 

salvo l’esistenza di apposita decisione della Commissione UE che garantisca, per tali paesi, l’adeguatezza e la 

garanzia di trattamento secondo le disposizioni del Reg. 679/16. 

Diritti dell’interessato 

L’Ente desidera informare l’interessato che è titolare del diritto di accesso (art. 15) nonché, ove applicabile, di 

ulteriori diritti tra cui: 

• diritto di rettifica (art. 16); 

• diritto all’oblio (art. 17); 

• diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 

• diritto di opposizione (art. 21); 

• diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77); 

L’esercizio di tali diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento 679/2016 e che 

l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, 

il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, 

comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 

due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento 

informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Alessio Pignotti 
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