CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SPEZIA

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA PER FINI DI SICUREZZA URBANA
INFORMATIVA ESTESA per il trataaeett della VIDEOSORVEGLIANZA
Ai sensi del Decreto Legislatio 30300/33 , n. 190 e s.m.i.
E del Regolamento UE /3100079 del /70340/310 (GDPR)

1. Oggett
La presente informatia, cce integra il contenuto dell’informatia semplifcata, iiene resa ai sensi e per
gli efee dell’art. 1 del GDPR e dell’art. .1 del Proiiedimento del Garante in materia di iideosorieglianaa
- 8 aprile /313 (Proiiedimento iideosorieglianaa) ai fni di fornire le informaaioni relatie agli impiant di
iideosorieglianaa, al loro utliaao e ai dirie degli interessat.
Il Comune della Speaia, ttolare del tratamento dei dat, con Deliberaaione della Giunta Comunale n.
7 /0 del 35.11./337, ca approiato il Regolamento di organiaaaaione del seriiaio di iideosorieglianaa per
fni di sicureaaa urbana, tutela del patrimonio e monitoraggio del territorio.
2. Ieftraativa seaplificata ai seesi dellaart. 3.1 del Prtvvediaeett videtstrvegliaeaa
Le aone iideosoriegliate sono segnalate con apposit cartelli, conformemente all’art. .1 del
Proiiedimento iideosorieglianaa, cciaramente iisibili in ogni condiaione di illuminaaione ambientale, oie
sono ancce ricciamate le fnalitt perseguite.
Tali cartelli sono collocat prima del raggio di aaione delle telecamere o comunque nelle loro immediate
iicinanae.

3. Tittlare del trataaeett
Il Titolare del tratamento è il Comune della Speaia con sede in La Speaia, Piaaaa Europa n° 1, tel. 31877/71
Le immagini sono iisionabili, da personale incaricato, presso le sale di controllo ubicate presso il Comando
di Poliaia Municipale della Speaia, la locale Questura e il Comando Proiinciale dell’Arma dei Carabinieri

4. Resptesabile del trataaeett dei dati
Il Responsabile della Proteaione dei dat è Liguria Digitale S.p.A. (email: rpd@comune.sp.it - tel. 31305451)

Il Comune della Speaia ca designato il Resptesabile della Prtteaitee dei dati (Data Protecton Ocer) nella
persona giuridica di Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientfco e Tecnologico di Genoia – Via Melen 77, 1015/
Genoia, a cui è possibile fare riferimento per aiere informaaioni rispeto al tratamento dei propri dat
personali e al rispeto della propria priiacy, come indicato all’interno del Regolamento europeo nei Dirie
dell’interessato, ai seguent recapit:




n. telefono: 313 05451
Email: dpo@comune.sp.it.it
PEC: protocollo@pec.liguriadigitale.it

5. Fiealità del trataaeett dati
La raccolta ed il tratamento dei dat sono basate sul legiemo interesse dell’Ente nell’ambito delle
funaioni isttuaionali per fnalitt connesse all’esecuaione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’eserciaio di pubblici poteri di cui è iniestto il ttolare.
In partcolare l’installaaione degli impiant di iideosorieglianaa è fnaliaaata a:
a) Tutelare la sicureaaa urbana
b) Tutelare il patrimonio comunale
c) Assicurare monitoraggio del territorio

6. Base giuridica del trataaeett dati
L’aeiitt di iideosorieglianaa è siolta secondo le fnalitt preiiste dall’art. 0 letera e) (interesse
pubblico). Come ricciesto dall’art. /-ter D.lgs 1900/33 la base normatia del tratamento è da ricercarsi
fondamentalmente nel conseguimento degli obieeii inerent la sicureaaa urbana, aOdat in iia principale
allo Stato in maniera coordinata con gli ent locali (l. n. 59 del 1997, dal dlgs. 11/ del 1998 e dalla l. cost. n.
del /331 e successiie integraaioni; non ultmo il cd. Decreto Minnit (Legge 1 aprile /317, n.40 Coniersione in legge, con modifcaaioni, del decreto-legge 17 febbraio /317, n.)
In partcolare, per le fnalitt esposte nel precedente punto 5, il tratamento dei dat è lecito poiccé
basato sul perseguimento di interesse pubblico e l’eserciaio di pubblici poteri di cui è iniestto il ttolare del
tratamento

7. Destieatari t categtrie di destieatari dei dati persteali
I destnatari (vale a dire la persona fsiia o iiridiia, l’aitorità pibbliia, il servizio o in altro or anismo ihe
riieve iominiiazione di dat personali) sono:
• Tue gli appartenent alle forae dell’ordine ai quali sart consentto l’accesso alla sala di controllo, preiia
registraaione su apposito registro oie saranno riportate tute le informaaioni relatie alla persona ed alla
relatia organiaaaaione di appartenenaa;
• I dipendent e prepost, espressamente designat e autoriaaat, sia ad accedere ai locali doie sono
situate le postaaioni di controllo, sia ad utliaaare gli impiant e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi
perseguit, a iisionare le immagini, a cui sono state fornite istruaioni specifcce.


Eientuali Responsabili ex art./8 GDPR cce proiiedono alla manutenaione tecnica degli apparat

Gli autoriaaat canno liielli diferenaiat di accesso, a seconda delle specifcce mansioni.

I dati tratati ete saraeet tggett di difusitee e ete saraeet ctaueicati a teraie se ete allaauttrità
giudiaiaria e alla ptliaia giudiaiaria.

8. Trasferiaeett dei dati a ue paese terat
La gestone e la conseriaaione dei dat personali aiierrt all’interno dell’Unione Europea su serier ubicat in
Italia del Titolare e0o di terai incaricat e debitamente nominat Responsabili del tratamentoo.

9. Durata della cteservaaitee delle iaaagiei
Le immagini registrate per le fnalitt di sicureaaa sono conseriate nel pieno rispeto di quanto disposto
dal Proiiedimento iideosorieglianaa, per un periodo non superiore a 7 giorni, fate salie esigenae di
ulteriore conseriaaione in relaaione speciali esigenae di ulteriore conseriaaione in relaaione a indagini di
Poliaia giudiaiaria o riccieste dall'Autoritt giudiaiaria.
I sistemi sono programmat in modo da operare al momento prefssato l'integrale cancellaaione
automatca delle informaaioni allo scadere del termine preiisto da ogni supporto, ancce mediante
soiraregistraaione, con modalitt tali da rendere non riutliaaabili i dat cancellat. Le informaaioni
memoriaaate su supporto cce non consenta il riutliaao o la soira-registraaione sono distrue entro il
termine massimo preiisto dalla specifca fnalitt di iideosorieglianaa perseguita.

10. Diritti dellaieteressatt
Il soggeto a cui si riferiscono i dat personali può esercitare in qualsiasi momento i dirie sancit dagli
art. 15-// del GDPR preiia ricciesta all’UOcio Relaaioni con il Pubblico (URP), email urp@comune.sp.it;
in partcolare, nei limit preiist dal precedente punto 0:
a) L’interessato piò eseriitare il proprio dirito di riihiedere al ttolare del tratamento l'aiiesso ai dat
personali o la ianiellazione de li stessi o la limitazione del tratamento ihe lo ri iardano o di
opporsi al loro tratamento, rivol endosi al Titolare a li indirizzi sopra riportati
Non è in ionireto eseriitabile il dirito di a iornamento o inte razione, nonihé il dirito di retfia
di iii all’arti 16 GDPR in ionsiderazione della natira intrinseia dei dat tratat (imma ini raiiolte
in tempo reale ri iardant in fato obietvo)i Non è eseriitabile il dirito alla portabilità dei dat di
iii all’arti 20 GDPR in qianto il tratamento è efetiato da ina Pibbliia Amministrazionei
b) L’interessato non ha dirito di revoiare il ionsenso in qianto la liieità del tratamento è silla base
dell’eseiizione di in iompito di interesse pibbliio o ionnesso all’eseriizio di pibbliii poteri di iii è
investto il ttolarei
i) L’interessato piò proporre reilamo ad in’aitorità di iontrolloi Per l’Italia si piò rivol ere al
Garante per la protezione dei dat personali, ihe ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio ni
121, 00186
d) La iominiiazione di dat è prevista da obbli o le ale, pertanto Il rifito di ionferire i dat iomporta
l’impossibilità di ionsentre all’interessato l’aiiesso alle aree videosorve liate
e) L’interessato non è so eto ad in proiesso di deiisione aitomatzzato o a lo iihe di proflazionei

I suddee dirie sono esercitabili entro i limit indicat dall’art. .5 del Proiiedimento iideosorieglianaa. In
partcolare, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il dirito di aggiornamento,

reefcaaione o integraaione in consideraaione della natura intrinseca dei dat raccolt, in quanto si trata di
immagini raccolte in tempo reale riguardant un fato obieeio.
Per l’eserciaio dei suddee dirie, o per ricciedere informaaioni o cciariment, Lei può riiolgersi al Titolare
presso il Comando della Poliaia Municipale Via Lamarmora 18, 191/ LA SPEZIA, o al Data Protecton Ocer
(DP ), ai contae suindicat.

11. Aggitreaaeett
La presente informatia potrt essere integrata con ulteriori indicaaioni, ancce in consideraaione delle
modifcce normatie o dei proiiediment della Commissione europea e del Garante Priiacy

