
Prot. 3115 DEL 27.01.2022

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14  DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 (GDPR)

RIPRESE AUDIO – VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE  – DIFFUSIONE IN STREAMING

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Orbassano-Piazza Umberto I n.5 -
10043 Orbassano (TO), P.IVA 01384600019, 
email: sportellocittadino@comune.orbassano.to.it 
PEC: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it 
L’elenco  aggiornato  dei  Designati  interni  è  custodito  presso  la  sede  del
Titolare del trattamento.

Responsabile della 
protezione dei dati 
personali

Il Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è la Dr.ssa 
Portigliatti Pomeri Paola.
Sede: Piazza Umberto I n.5 - 10043 Orbassano (TO). 
Mail: dpo  @comune.orbassano.to.it  
Pec: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

Tipi di dati oggetto del 
trattamento specifico

Nella  sala  consiliare  è  presente  un  sistema  di  audioregistrazione  e
videoripresa tramite  microfoni  e  una o più  webcam che riprendono l’area
occupata dai consiglieri/assessori. Potrebbe essere  soggetto a videoripresa
chiunque transiti nella suddetta area.

Dati comuni:  
- dati identificativi dei consiglieri/assessori partecipanti alle sedute del consi-
glio comunale.
 -  immagini riguardanti esclusivamente i componenti del Consiglio comuna-
le, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio
Comunale per il loro ruolo istituzionale. In particolare, coloro che propongono
o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della se-
duta. 
-  per  assicurare  la  sola  ripresa  dei  partecipanti  istituzionali  alle  sedute
consiliari, le telecamere per  la ripresa delle sedute consiliari sono  orientate
in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala, né altri soggetti,
limitandosi  pertanto  ad  inquadrare  esclusivamente  lo  spazio  riservato  ai
componenti del Consiglio comunale. 

Dati particolari: ====

Finalità specifiche del 
trattamento

Perseguendo  i  principi  di  trasparenza  e  pubblicità,  il  Comune  utilizza  le
riprese  audio  video  delle  sedute  consiliari  e  promuove  e  attua  la  loro
diffusione  nell’ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all’attività
politica e amministrativa dell’Ente.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e mezzi
telematici ad opera del Titolare, attraverso delegati o con soggetti esterni.
I dati personali forniti saranno oggetto di: 
• raccolta 
• registrazione 
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• organizzazione 
• strutturazione 
• conservazione 
• consultazione 
• uso  
• ripresa  audio  e  video  in  streaming  o  in  differita,  trasmissione
televisiva e radiofonica
•  • cancellazione o distruzione 

Destinatari esterni specifici A ulteriore precisazione rispetto a quanto indicato nell’informativa generale,
a titolo di esempio, altri destinatari dei dati personali sono:
- Consiglieri comunali;

- Assessori comunali;

- Chiunque transiti nella zona di ripresa delle telecamere.
Su richiesta dell’interessato saranno forniti i dettagli in merito alle categorie
di destinatari.

Basi giuridiche specifiche 
del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per adempiere a
obblighi  di  legge,  di  regolamento  o  della  normativa  europea  ai  quali  è
soggetto  il  titolare  del  trattamento1,  per  l’espletamento  delle  funzioni
istituzionali  e  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o
connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  investito  il  titolare  del
trattamento2, nonché per l’esecuzione di obblighi contrattuali3. 

Facoltatività o 
obbligatorietà del 
conferimento

Si informa che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria,  e che il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Conservazione dei dati 
personali

I  dati  personali  raccolti  verranno trattati  e conservati per il  perseguimento
delle finalità istituzionali e nel rispetto dei periodi di conservazione previsti
per legge e dai regolamenti. 

Processo decisionale 
automatizzato

Il  trattamento  non  prevede  processi  decisionali  automatizzati,  di
conseguenza non vengono prese decisioni nei confronti dell’interessato sulla
base di valutazioni automatiche, ossia che non coinvolgono persone fisiche4.

Trasferimento dei dati 
extra UE

I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione europea.

Diritti esercitabili L’interessato ha i seguenti diritti:
- ottenere la conferma di un trattamento dei propri dati personali e, in tal

caso, ottenerne l’accesso, nonché le informazioni riguardanti le finalità
del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o categorie
di destinatari dei dati, il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per
determinarlo;

- chiedere la rettifica dei dati personali o la limitazione del trattamento;

- chiedere la portabilità;  tali  diritti,  sia pur teoricamente esercitabili  da
parte dell’interessato,  non risultano essere concretamente applicabili
nell’ambito del trattamento specifico.

1 Art. 6 par.1 lett. C, GDPR
2 Art. 6 par. 1 lett. E, GDPR
3 Art. 6 par. 1 lett. B, GDPR
4 Art. 22 GDPR
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- la  cancellazione  dei  dati  e  l’opposizione  in  qualsiasi  momento  al
trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare;

- proporre reclamo al Garante.

Rinvio all’informativa 
generale

Le modalità di trattamento, nonché tutte le altre informazioni richieste dagli
articoli 13 e 14 del GDPR si possono trovare nell’informativa generale.
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