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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
R A C C O L T I  D A I  S I S T E M I  D I  V I D E O S O R V E G L I A N Z A  

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 10 del D. Lgs. n. 51/2018  

  

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. n. 51/2018, questo documento descrive le modali-

tà di trattamento dei dati personali delle persone fisiche, (di seguito anche “Interessati”) raccolti dagli impianti e dai sistemi di vi-

deosorveglianza gestiti dal Comune di Leivi (di seguito “Comune”). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di  Leivi con sede legale e amministrativa in Via IV Novembre, 1 - LEIVI (centralino +39 319033, 

Email: info@comune.leivi.ge.it, PEC: protocollo@pec.comune.leivi.ge.it). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. ing. Andreino Garibaldi, raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Leivi 
- Responsabile della Protezione dei dati personali, Via IV Novembre, 1 – 16040 Leivi (GE) (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: 

andreino.garibaldi@ingpec.eu). 

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 

Il Comune può svolgere le attività descritte in questa informativa anche in regime di convenzione con altri Comuni. In tali casi, lad-

dove vengano costituite centrali operative intercomunali destinate a trattare in regime di condivisione, in tutto o in parte, i flussi 

provenienti dai singoli impianti, il Comune gestore di tali centrali è contitolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 

del Regolamento. I Comuni contitolari, le finalità e i mezzi del trattamento condiviso, le rispettive responsabilità in merito all'osser-

vanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, sono stabiliti dalle 

convenzioni regolarmente deliberate e dagli accordi di contitolarità sottoscritti, il cui testo è disponibile nella sezione dedicata alla 

protezione dei dati personali del sito istituzionale. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali riferiti in questo documento sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o co-

munque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri e funzioni e per adempiere a obblighi di legge e regolamentari. La base giu-

ridica su cui si fonda il trattamento dei dati è stabilita dal diritto dello Stato italiano e consiste nelle norme costituzionali, legislative 

ordinarie e regolamentari che dispongono per l’attività generale del Comune e quelle speciali che ne regolano le funzioni e l’attività 

in materia di sicurezza urbana; di mantenimento dell'ordine pubblico, ivi compresa la sicurezza dei cittadini, la loro incolumità e la 

tutela della proprietà; di prevenzione, accertamento e sanzionamento di illeciti amministrativi e inoltre di prevenzione, indagine, 

accertamento e perseguimento di reati.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali riferiti in questo documento sono trattati per le finalità di interesse pubblico tese a: 

• prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale; 

 tutelare immobili, beni, spazi di proprietà o in gestione al Comune, ivi compreso il patrimonio scolastico, a prevenire eventuali 

atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica; 

• controllare aree pubbliche e strade pubbliche, anche al fine di monitorare e controllare il traffico e controllare i varchi delle 

ZTL (Zone a Traffico Limitato); 

• tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica; 

• contrastare fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive; 

• acquisire fonti di prova ai fini dell’indagine, accertamento e perseguimento di reati; 

• rilevare, prevenire, controllare ed accertare eventuali infrazioni di natura amministrativa previste dall’ordinamento generale; 

• rilevare, prevenire, controllare ed accertare eventuali violazioni dei Regolamenti o ordinanze comunali.  
• monitorare e prevenire l’abbandono e/o smaltimento illegittimo dei rifiuti; 

 monitorare il territorio in occasione di allerte ed eventi meteorologici e/o di calamità naturali e, per l’effetto, attivare e coor-

dinare gli strumenti di protezione civile. 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI, ORIGINE E NATURA DEL LORO CONFERIMENTO 

I dati personali trattati sono costituiti da fotogrammi e sequenza di fotogrammi catturati dagli impianti di videosorveglianza. Il con-

ferimento di questi dati personali avviene per il solo effetto di penetrare all’interno dell’angolo solido di ripresa delle videocamere, 

all’interno delle zone segnalate da opportuna cartellonistica. 
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DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali raccolti e ottenuti sono trattati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in or-

dine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Sono altresì destinatari dei dati anche i soggetti, espressamente nominati quali responsabili del trattamento dei dati ai sensi 

dell’art. 28 del regolamento, in quanto fornitori o gestori di servizi sotto l’autorità e per conto del Comune, finalizzati alla gestione, 

estrazione, modifica, consultazione e memorizzazione con mezzi informatici e telematici dei dati nonché alle relative attività stru-

mentali e complementari. L’elenco di tali responsabili esterni del trattamento è liberamente visionabile presso la sede del Comune 

o, in formato digitale, sul sito web istituzionale nell’apposita sezione. 

Possono essere inoltre destinatari dei dati altre autorità pubbliche e organismi pubblici appartenenti all’amministrazione dello Sta-

to italiano. Nessun dato potrà essere trasferito a tali autorità e organismi se non in forza di norme di legge e regolamentari fondate 

sul diritto dell’Unione o dello Stato italiano.  

La comunicazione a ulteriori categorie di destinatari può avvenire solo se prevista dalla legge o dai regolamenti nei casi previsti dal-

la legge. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
 

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio Economico Europeo né trasferiti a organizza-

zioni internazionali.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Le registrazioni digitali o analogiche integrali delle videoriprese riferite in questo documento sono conservate per un tempo ordina-

riamente non superiore a sette giorni dalla loro ripresa, salvo che essi o parte di essi, nei casi previsti dalla legge, debbano essere 

conservati per un tempo più lungo in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o siano fonti di prova o siano comunque 

oggetto di indagini non ancora concluse da parte della polizia giudiziaria. Ove non ricorrano giustificati motivi, le videoriprese inte-

grali delle telecamere a sola tutela del patrimonio sono conservate per un periodo non superiore ai tre giorni successivi alla rileva-

zione. Per le altre telecamere, le sole parti delle registrazioni o i singoli fotogrammi che siano necessari e pertinenti per 

l’accertamento di violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono conservate fino al termine del relativo pro-

cedimento amministrativo, comprensivo dei termini per l’azione o la resistenza nel giudizio o nel ricorso amministrativo. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione de-

gli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita 

istanza è presentata direttamente al Comune oppure per tramite del Responsabile della protezione dei dati (Email: andrei-

no.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu). Se il trattamento è connesso all’indagine, accertamento e persegui-

mento di reati, gli interessati possono esercitare, nei casi previsti dalla legge, i diritti di cui agli artt. 10 e ss. del D. Lgs. n. 51/2018 

con istanza presentata al Comune oppure per tramite del Garante (garante@gpdp.it). 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regola-

mento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (www.gpdp.it, garante@gpdp.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto dall’art. 79. 

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI 

Questa informativa e tutti i suoi successivi aggiornamenti o modificazioni saranno sempre pubblicati e liberamente consultabili sul 

sito web istituzionale, nell’apposita sezione raggiungibile dalla home page. 

 


