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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (GDPR) 

Informativa Interessati - Videosorveglianza 

Definizione e riferimenti. 

Titolare del trattamento: Comune di Mirano 

Sede del Titolare: Piazza Martiri, 1 30035 Mirano (VE) 

Codice Fiscale: 82002010278 

Partita I.V.A.: 00649390275 

Riferimenti: Tel. +39 041 5085911 - fax +39 041 432902 - e-mail: polizia.locale@unionemiranese.ve.it 

Sito internet: www.comune.mirano.ve.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati: dpo@comune.mirano.ve.it  

Interessati: Soggetti ripresi  

Normativa di riferimento. 

Il Titolare del trattamento, informa che sono installati sistemi di videosorveglianza, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice 

della privacy e secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento dell’8 aprile 2010) ed il 

provvedimento -EDPB 3/2019. 

A tal proposito, si informa che l'Ente si è impegnato e si impegna di valutare in via preliminare le richieste di installazione di 
impianti, curandone tutti gli adempimenti preliminari, ivi compreso anche l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, 
nel caso in cui i sistemi debbano essere installati all'interno dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (Statuto 
dei lavoratori). 
 
In tutte le aree in cui sono installati, i sistemi di videosorveglianza o di videoripresa sono individuati mediante apposizione di 
cartelli, recanti informativa breve come suggerito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Finalità e basi giuridiche 
Ad integrazione dell'informativa breve, con la presente si informano gli interessati che l'installazione di impianti di 
videosorveglianza è finalizzata a: 

a) Tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico. 

b) Prevenire ed accertare eventuali reati, anche nei locali dell’Ente, nei limiti delle attribuzioni di 
competenze della Polizia Locale; 

c) Regolamentazione del traffico nelle strade di competenza. 
 
Il trattamento è effettuato in adempimento di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il 
Titolare del trattamento è investito. 
 
Modalità del trattamento. 
L’elenco dei Responsabili e degli Incaricati dei trattamenti dei dati, interni ed esterni all’Ente, raccolti con le telecamere è 
rinvenibile presso il titolare del trattamento. 
 
L'assistenza tecnica è svolta, di norma dalla ditta fornitrice del sistema o dalla ditta incaricata della manutenzione, la quale 
comunica all'Ente i dati identificativi del personale che deve intervenire, che è specificamente autorizzato dal responsabile del 
trattamento ad accedere al sistema nei limiti della stretta indispensabilità rispetto alle necessità di interventi di corretto 
funzionamento e manutenzione e sempre con l'assistenza e la presenza di un incaricato dell'azienda. 
 
Tempi di conservazione 
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e conservate per un periodo non superiore a 7 giorni e possono 
essere utilizzate anche da parte dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia, che hanno facoltà di accedere al sistema e di 
richiedere autorizzazione all'estrazione dei filmati. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati personali 
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I suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a forze di polizia, autorità giudiziaria ove richiesto per 
finalità di ordine pubblico e repressione di illeciti amministrativi e penali cui la registrazione può costituire legittimo mezzo di 
prova, nonché per tutte le esigenze connesse al rapporto di lavoro nel rispetto della disciplina di settore e del divieto del controllo 
a distanza dei lavoratori. 
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dalla Ue. 
 
 

Diritti dell’Interessato  

In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento. 

In particolare, in qualsiasi momento, nei limiti della possibilità tecnica, Lei avrà il diritto di chiedere: 

• l’accesso ai Suoi dati personali; 

• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 

• la cancellazione; 

• la limitazione del loro trattamento 

Avrà inoltre: 

• il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, 

qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali; 

• il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento decisionale automatizzato, tra cui la 

profilazione, nei limiti di cui all’art. 22 GDPR; 

• il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo è necessario senza 

pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca; 

• ove ritenesse lesi i Suoi diritti, il diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali). 

Per l’esercizio dei diritti richiamati potrà avvalersi dei già comunicati canali di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione 

dei dati. 

 
Con specifico riguardo al Trattamento in oggetto, ciascun interessato al trattamento ha, tra le altre, facoltà di esercitare i diritti 
mediante richiesta di accesso ai propri dati personali oggetto di videoregistrazione, al fine di: 

- avere visione diretta delle immagini che riguardino la propria persona, 

- poter richiedere la cancellazione o il blocco dei dati se trattati in violazione di legge, 

- avere copia delle immagini che lo riprendono. 
 

Si rammenta che i diritti di cui sopra possono conoscere legittime limitazioni in virtù del ruolo e funzioni istituzionali rivestite dal Titolare, 

conformemente al disposto di cui all’art. 23 GDPR, specialmente lettera “e”, meglio declinati nel Dlgs 196/03 e delle specifiche normative 

dell’ordinamento italiano poste a presidio di interessi ritenuti rilevanti per lo Stato. 

In particolare potranno essere compressi i diritti alla cancellazione ed il diritto all’accesso ove ciò pregiudichi esigenze di interesse / 

sicurezza pubblica e/o di indagine, nonché eventuali diritti di terzi controinteressati. 

Tali eventuali limitazioni saranno opposte ed adeguatamente motivate in sede di riscontro a seguito dell’esercizio dei diritti da parte 

dell’interessato, che sarà fornito nel termine massimo di 1 mese, salvo proroga motivata di ulteriori 2 mesi, comunque preannunciata 

entro il primo mese. 

 
Modalità di esercizio dei diritti. 
I diritti possono essere esercitati contattando il DPO ai canali di contatti indicati in premessa. 
 
 


