
COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

INFORMATIVA 
VIDEOSORVEGLIANZA

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
ss. mm. ii., nonché del d.lgs. 101/2018 e del D.Lgs. 51/2018, le forniamo le seguenti informazioni circa come trattere-
mo i suoi dati al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato e nel ri -
spetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO è il Comune di Quinzano d’Oglio,  con sede in Viale Gandini 48, 25027 -
Quinzano d'Oglio (BS) – Tel. 030/933232 – p.e.c.: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it: – sito web:
www.comunequinzanodoglio.info

Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) nominato dall’Ente è l’Avv. Alessia Roberto, contattabile all’in-
dirizzo mail aroberto.legale@gmail.com

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016)
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati in quanto:
• il trattamento è necessario per per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla norma-

tiva comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
• 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 (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE);

2. Oggetto del trattamento
A tal fine vengono raccolti dati comuni quali  le immagini di contesto registrate dall’impianto di video sorveglianza

e targhe degli automezzi che attraversano i varchi installati sul territorio comunale.

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016)
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

 attivare misure di tutela della pubblica sicurezza, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti
sul territorio comunale;

 vigilare in materia di sicurezza urbana, e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali
per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;

 vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, nonché monitorare la
circolazione stradale al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;

 verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;
 attivare uno strumento operativo a supporto delle attività di protezione civile sul territorio comunale;
 tutelare il patrimonio comunale e privato per la prevenzione e repressione di atti vandalici o di teppismo in

luoghi pubblici;
 monitorare le aree usate come discariche abusive per l'accertamento e la repressione di comportamenti illeci-

ti e reati ambientali, oltre che al monitoraggio del corretto utilizzo delle piazzole ecologiche per il conferimento dei ri -
fiuti

 acquisire prove e filmati nell’ambito dell’attività di indagini di polizia giudiziaria.
 Identificare i veicoli sprovvisti di assicurazione e che non hanno versato la tassa di circolazione automobilistica
 Cooperazione per procedure di risarcimento, polizze, sinistri.
 assolvere a specifiche richieste dell’Interessato. 
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Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e
ogni ulteriore informazione pertinente.

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Re-
golamento 679/2016/UE)

La raccolta dei dati è obbligatoria in quanto la base giuridica risulta la legge e/o la finalità pubblica pertanto non
è possibile sottrarsi dal conferimento dei dati personali. 

5. Le modalità del trattamento dei dati personali
I dati relativi alle immagini del sistema di video sorveglianza saranno salvati in una banca dati digitale memorizzata

su un apparato installato presso la sede del comune e dotato di adeguate misure di protezione e sicurezza.
Anche ai dispositivi e alla rete informatica di comunicazione utilizzati per la gestione e trasmissione delle registra-

zioni sono applicate misure di protezione per garantire sicurezza e riservatezza dei dati. La conservazione avviene in
formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server esterni di proprietà di società terze idonea -
mente nominate responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 679/16.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autoriz -
zato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. 

I suoi dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del principio di minimizzazione,
ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;

I suoi dati esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del tratta-
mento e sono raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazio-

ne non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente. 
• sistemi di autenticazione, autorizzazione e protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il

trattamento; sicurezza anche logistica.

6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
Tutti i dati registrati dal sistema di video sorveglianza e di lettura targhe, saranno conservati per il periodo di

tempo massimo previsto dalle normative di legge pari a 7 gg, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in
relazione ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

7. Accesso e Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I suoi dati potranno essere conosciuti per le finalità descritte da dipendenti e/o collaboratori dell’Ente, specifica-

tamente autorizzati a trattarli ai sensi dell'art. 29 Reg. UE 679/16 , da eventuali contitolari, previa convenzione, non-
chè da società esterne che erogano servizi di assistenza inerenti la manutenzione dell’impianto di video sorveglianza
idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento da parte del titolare ex art. 28 Reg. UE 679/16.i dati in for-
mato elettronico potranno essere trattati anche. Gli incaricati/contitolari/responsabili esterni sono tenuti al segreto ed
alla riservatezza dei dati trattati anche sulla base di apposito disciplinare tecnico/giuridico/operativo interno.

Se previsto da norme di legge o regolamento suoi dati potranno essere comunicati a soggetti istituzionali, pubbli-
che amministrazioni, altri enti, società pubbliche, anche in forma di conferenze di servizi/convenzioni, aziende sanita -
rie, comunità montane, unione di Comuni, UTI ed altre pubbliche amministrazioni e/o ad Autorità giudiziaria/Forze
dell’Ordine su esplicita richiesta;

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qua -
lunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
• Diritto di accesso ai dati (art. 15), ossia di chiedere al Titolare di poter accedere ai propri dati personali in pos -

sesso dell'Ente;
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• Diritto all’oblio (art. 17), ossia di chiedere al Titolare di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ulti -
mo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

• Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), ossia di chiedere al Titolare di poter limitare il trattamento
dei propri dati personali;

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indi-
cate sul sito internet del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica o integrazione,
né di opposizione, in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte che
riguardano un fatto reale ed obiettivo che non può essere alterato o modificato.

• Esercizio dei suoi diritti
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email al
Titolare  o  al  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  nominato  dall’Ente:  Avv.  Alessia  Roberto,  a-mail:
aroberto.legale@gmail.com 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei suoi diritti e sul -
la disciplina normativa in materia, consultando il sito internet istituzionale del Comune, nonché il sito dell'Autorità Ga -
rante per la protezione dei dati personali all'indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 
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