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C I T T A '  D I  P O R T O  S A N T ' E L P I D I O  
P r o v i n c i a  d i  F e r m o  

C.F. 81003650447  -  P.I. 00357220441 
 

Via Umberto I n. 485       Centralino:  0734.9081   
 

 

SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Artt.13-14 Reg. UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” 

 

 

Ai sensi dell’Art.13 del Reg. UE 2016/679 “General Data Protection Regulation”, il titolare fornisce le 
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, che sarà improntato al rispetto dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e della tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
 
  

 
TRATTAMENTO 

Per esigenze di sicurezza urbana, le aree pubbliche o soggette a pubblico 
passaggio possono essere sottoposte a controllo mediante sistemi di 
videosorveglianza a gestione comunale, opportunamente segnalati prima del 
relativo raggio d’azione mediante appositi cartelli, secondo quanto previsto 
dal Provvedimento Generale in materia di videosorveglianza del Garante per 
la Protezione dei Dati Personali dell’8 Aprile 2010 e ss.mm.ii.  Il Comune di 
Porto Sant’Elpidio (FM) tratterà pertanto i dati, costituiti dalle immagini 
visualizzate e/o registrate dai sistemi di videosorveglianza, delle persone che 
accedono e frequentano tali aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio. 

 
TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) 
Via Umberto I n.485 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

 
PEC: pseprotocollo@postecert.elpinet.it 

Sito web: www.elpinet.it 
 

RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale 
 

PEC: psepolizialocale@pec.elpinet.it 
Email: psevigili@elpinet.it 

 
CATEGORIE DI SOGGETTI 

INTERESSATI 
 

 
Cittadini e frequentatori delle aree pubbliche o soggette a pubblico 

passaggio del territorio del Comune di Porto Sant’Elpidio, in numero non 
definibile 

 
D.P.O. – DATA 

PROTECTION OFFICER 
 

 
Avv. Gilberto Ottaviani 
Email: rpd@elpinet.it 
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1. FINALITA’ E ALTRE INFORMAZIONI GENERALI SUL PRESENTE TRATTAMENTO 
I dati personali riferiti ai frequentatori delle aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio del territorio 
del Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) saranno trattati per le seguenti finalità: 
• Sicurezza Urbana; 
• Pubblica Sicurezza; 
• Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali; 
• Supporto all’accertamento di violazioni in materia ambientale. 
  
I dati raccolti e trattati non sono conferiti dagli interessati, bensì sono raccolti mediante sistemi di 
videosorveglianza, di cui il Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) è titolare e di cui lo stesso ha legittimo accesso, 
per le finalità istituzionali determinate dalle normative vigenti, nell’ambito dell’esercizio delle proprie 
funzioni. 
 

BANCA DATI TITOLARE RESPONSABILI ESTERNI LEGITTIMITA’ GIURIDICA 
Sistema di 

videosorveglianza 
comunale 

Comune di 
Porto Sant’Elpidio 

Irradium srl: incaricato al CED  
Tecnaco srl: manutentore del 
sistema 

Competenze e funzioni 
attribuite al Comune di 

Porto Sant’Elpidio dalla Legge 
 

I dati raccolti non saranno diffusi e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopraindicate e non 
potranno essere utilizzati per finalità diverse. 
I dati raccolti saranno conservati per sette giorni dal momento di rilevazione delle immagini. Decorso tale 
termine i dati saranno completamente cancellati mediante sovrascrittura di nuovi dati. 
Il termine di conservazione dei dati è derogato in caso di richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di organi di 
Polizia Giudiziaria, che necessitino un’ulteriore conservazione dei dati. 
Qualora il titolare del trattamento intenda conservare i dati personali per ulteriori trattamenti con finalità 
diverse da quelle per qui gli stessi sono stati raccolti, esso fornirà informazioni in merito alle diverse finalità 
ed ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

2. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI RACCOLTI E TRATTATI 
 
  Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, etc.) 
  Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile) 
  Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer id, etc.) 
  Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli carta di credito, etc.) 
  Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla 
navigazione internet, etc.) 
  Dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e prevenzione 
  Dati di profilazione 
  Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta d’identità, passaporto, patente, cns, 
targa veicolo) 
  Dati di localizzazione 
  Dati che rivelino l’origine raziale o etnica 
  Dati che rivelino opinioni politiche 
  Dati che rivelino convinzioni religiose o filosofiche 
  Dati che rivelino l’appartenenza sindacale 
  Dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
  Dati relativi alla salute 
  Dati genetici 
  Dati biometrici 
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3. LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
I Dati raccolti saranno trattati in quanto: 
  L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 
finalità; 
 Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
  Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; 
  Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona 
fisica; 
  Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;  
 Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di 
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, che 
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare qualora l’interessato sia minore.  
 
4. TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO 
 
I dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di: 
  Raccolta 
  Registrazione 
  Organizzazione 
  Strutturazione 
  Conservazione 
  Adattamento e/o modifica 
  Estrazione 
  Consultazione 
  Trasmissione 
  Diffusione 
  Raffronto o interconnessione 
  Limitazione 
  Cancellazione e/o distruzione 
  Profilazione 
  Pseudonimizzazione 
  Altre eventuali operazioni legate ai dati personali 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di applicativi informatici e, in forma minore, con modalità 
cartacee in caso di stampa di fotogrammi. Le caratteristiche tecniche del trattamento possono essere 
messe a disposizione degli interessati a seguito di apposita richiesta. 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
I dati potranno essere trasmessi a: 
  Enti Pubblici 
  Soggetti Privati (cointeressati, controinteressati) 
  Organi di vigilanza e controllo 
  Autorità Giudiziaria 
  Organi di Polizia Giudiziaria 
  Organi di Polizia Stradale 
  Difensori d’Ufficio o di Fiducia 

I dati possono essere comunicati dal titolare del trattamento esclusivamente se la comunicazione stessa è 
connessa e coerente con le finalità del trattamento (1.) e con la sua base giuridica (3.) 
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6. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
 
Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato ed una profilazione 
degli interessati. 
 
7. OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, tenuto conto delle finalità del trattamento illustrate al punto 1. 
Non vi è necessità di conferimento dei dati da parte dell’interessato, in quanto i dati vengono estratti dalla 
banca dati del sistema di videosorveglianza del Comune di Centallo. 

8. STRUMENTI CON CUI VIENE EFFETTUATO IL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il trattamento viene effettuato con sistemi manuali e/o informatici e telematici, con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra illustrate e comunque in modo tale 
da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle misure organizzativo, 
fisiche e logiche previste dalla normativa vigente. 
 
9. MISURE DI SICUREZZA 
 
Sono adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 
divulgazione non autorizzata, la cui efficacia viene valutata regolarmente 
• Sistemi di autenticazione 
• Sistemi di autorizzazione 
• Sistemi di protezione (antivirus, firewall, etc.) 
• Sicurezza logistica 

10. CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati personali vengono conservati per sette giorni dal momento in cui le immagini sono rilevate. 
Decorso tale termine, i dati vengono completamente cancellati mediante sovrascrittura, fatti salvi i casi di 
dati utilizzati nell’ambito di indagini di Polizia Giudiziaria. 
Nel caso di cui sopra, per il periodo successivo al trattamento, i dati saranno conservati in conformità alla 
normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa della Pubblica Amministrazione. 

11. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
Gli interessati, ai sensi dell’Art.15 del Reg. UE 2016/679 “G.D.P.R.”, hanno diritto a: 
• Richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
• Avere accesso ai propri dati personali 
• Ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi, ovvero la limitazione del trattamento che li riguardi, 
nei casi previsti dalla normativa vigente 
• Opporsi al trattamento, nei casi previsti dalla normativa vigente 
• Opporsi alla comunicazione dei dati, nei casi previsti dalla normativa vigente 
• Revocare il consenso al trattamento, qualora lo stesso sia la base giuridica del trattamento 
• Proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) 
• Dare mandato ad un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei propri diritti 
• Richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle normative vigenti 
L’esercizio dei diritti degli interessati potrà avvenire contattando il Titolare ed il Responsabile del 
Trattamento dei Dati Personali, i cui recapiti sono indicati all’interno della tabella posta all’inizio della 
presente informativa. 
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Ai seguenti link potranno essere acquisite ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e 
sull’esercizio dei diritti degli interessati, nonché sulla normativa in materia: 

• Codice in materia di Protezione dei Dati Personali – D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9042678 
• Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 Aprile 2010 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680 
• General Data Protection Regulation – Reg.UE 27 Aprile 2016, n.679 
https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento 
• Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione 
di sanzioni penali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio – D.Lgs. 18 Maggio 2018, n.51 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/24/18G00080/sg 
• EDPB Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices – 10 Luglio 2019 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201903_videosurveillance.pdf 
• Sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
https://www.garanteprivacy.it/ 
• Sito web del European Data Protection Board 
https://edpb.europa.eu/ 
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