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INFORMATIVA Videosorveglianza
Art. 13 Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD)

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“ Regolamento”) del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, il Comune di Teramo informa gli interessati che sul territorio comunale, è
attivo un impianto di videosorveglianza nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali.
La presente informativa integra l’informativa breve fornita attraverso la segnaletica esposta in corrispondenza
delle telecamere.

Titolare del trattamento
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati personali  è  il  Comune  di  Teramo,  con  sede  in  Via  Carducci  n.  33,email
info@comune.teramo.it     tel. 0861/3241 (nel seguito “Titolare” o “Comune”). 

Responsabile della protezione dei dati
Il  Responsabile della  protezione dei  dati (RPD-DPO) del  Comune di  Teramo è il  dott. Roberto Angelini,  email
dpo@comune.teramo.it al quale può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali
e all’esercizio dei diritti a lei spettanti.

Tipologia di dati personali trattati, finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono le immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza. I dati sono
rilevati e registrati in occasione del passaggio dell’interessato nel campo di ripresa di ciascuna videocamera.  
Il trattamento dei dati avviene per finalità di “Sicurezza Urbana”.

Base giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6.1.e
Regolamento;  Regolamento  Comunale  sulla  videosorveglianza;  Linee  Guida  del  Comitato  europeo  per  la
protezione dei dati; Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali).

Modalità del trattamento dei dati personali
Il  trattamento dei dati personali avviene, nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento, mediante supporti
informatici e telematici, con l’osservanza di misure che ne garantiscano la sicurezza, l’integrità e la riservatezza. 
La videosorveglianza è effettuata per mezzo di telecamere IP e Le immagini sono memorizzate su apposito DVR
dedicato  alla  gestione  della  videosorveglianza  dotato  di  un  sistema  di  archiviazione  con  funzionalità
StreamEncryption che crittografa i flussi per visualizzazione live, riproduzione, download, backup, ecc. e protegge
il trasferimento dei dati. Per garantire che tutte le operazioni possano essere tracciate, il file di log permette di
memorizzare gli eventi come gli allarmi rilevati, le operazioni svolte, le anomalie rilevate e le altre informazioni di
servizio del dispositivo di videosorveglianza.. La videosorveglianza è effettuata nei siti individuati nel regolamento
di videosorveglianza approvato. Le immagini sono di norma riprese in campo lungo, fatta salva la possibilità di
ingrandimenti in caso di  comprovata necessità. Possono accedere ai dati videoregistrati, oltre al Comandante
della Polizia municipale, i dipendenti autorizzati che svolgono attività di trattamento, ognuno in relazione ai propri
compiti, attraverso le credenziali di autenticazione loro assegnate ed a cui sono state fornite specifiche istruzioni
per il corretto trattamento dei dati.  

Natura obbligatoria o facoltativa della comunicazione dei dati
Si precisa che il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’accesso ai locali presso le
sedi comunali. In mancanza, il titolare si troverà nell’impossibilità di farla accedere ai locali stessi.  

Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali
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I dati raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza non sono diffusi. I dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi in qualità di responsabili esterni del trattamento incaricati alla gestione/manutenzione dell’impianto
di  videosorveglianza.  In  caso  di  richiesta,  le  immagini  possono  essere  comunicate  alle  forze  di  Polizia  e/o
all’Autorità giudiziaria, per finalità legate ai rispettivi compiti istituzionali. L’elenco dei soggetti a cui i dati possono
essere comunicati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del titolare.

Periodo di conservazione dei dati
Le immagini vengono conservate su supporti elettronici e storage server ubicati presso la sede del Comando di
Polizia Municipale per il tempo di 7 (sette) giorni  successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini
raccolte mediante videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione anche in relazione a
festività o chiusura degli uffici ovvero in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente
incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può
altresì  dipendere  dalla  necessità  di  aderire  a  una  specifica  richiesta  di  custodire  o  consegnare  una  copia
specificamente richiesta dall´autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un´attività investigativa
in corso. Il sistema di videoregistrazione è programmato in modo da operare la cancellazione automatica delle
informazioni  allo  scadere  del  termine  di  conservazione,  con  modalità  tali  da  rendere  non  riutilizzabili  i  dati
cancellati. I dati sono conservati nella sala operativa comunale, ad accesso controllato, ubicata presso gli uffici
della polizia locale.

I diritti a lei spettanti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto, nei casi previsti, di:

 accedere ai suoi dati personali (art. 15 Regolamento); 
 ottenere la cancellazione dei suoi dati personali nei casi previsti (art. 17 Regolamento);
 ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (art. 18 Regolamento); 
 opporsi al trattamento (art. 21 Regolamento).

L’interessato prende atto che, in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini  raccolte in
tempo reale), non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica
di cui all’art. 16 Regolamento. Non è altresì esercitabile il diritto alla portabilità (art. 20 Regolamento) poiché il
trattamento è necessario per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di funzioni pubbliche. Per
l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare il Titolare del trattamento  ai recapiti sopra indicati.
Maggiori informazioni su come tutelare i propri diritti possono essere reperite collegandosi al sito del Garante
privacy www.garanteprivacy.it 

Diritto di reclamo
Lei ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 Regolamento, al Garante per la protezione dei dati personali
secondo le modalità che trova a questo link https://www.garanteprivacy.it/home/diritti. Avverso la decisione del
Garante ha diritto di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 78 Regolamento. In alternativa al reclamo
dinanzi  al  Garante  lei  può  proporre  ricorso  giurisdizionale  nei  confronti del  Titolare  del  trattamento  o  del
Responsabile del trattamento (art 79 Regolamento). 

             Il Titolare del trattamento dati
    Comune di Teramo

Ultimo aggiornamento: 21 gennaio 2021
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