
Informazioni generali sul trattamento dei dati personali 
 
Informazioni rese agli interessati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 così 

come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) ed in osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679. 

 

Gentile Utente, 

Il Comune di Triggiano desidera informarLa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(UE) n. 679/16 (d’ora in avanti Regolamento) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e 
libertà fondamentali. 

Titolare del trattamento:  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Triggiano, con sede in Piazza Vittorio Veneto, 46, 70019 
Triggiano (BA) nella persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, il quale può essere contattato 
mediante i seguenti riferimenti: 
tel: 0804628111 
pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it 
 
Responsabile della protezione dei dati:  

Il responsabile della protezione dei dati personali è raggiungibile mediante le seguenti modalità:  
tel:  080.5460321 
email: dpo@simnt.it  
 
Finalità del trattamento e base giuridica: 
I dati personali vengono raccolti e trattati per finalità connesse ad attività istituzionali di PUBBLICO 
INTERESSE (Art. 6 lett.e Reg.EU 2016/679) ed in particolare:  

• prevenzione ed eventuale raccolta di mezzi di prova in ordine alla tutela di persone e beni 
rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, abusi, danneggiamenti, atti di vandalismo, attività 
illecite ed episodi di criminalità;  

• attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di 
materiali e di sostanze pericolose, nonché il rispetto delle disposizioni concernenti le modalità, 
tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente;  

• tutela del patrimonio dell’ente, nonché esigenze organizzative e/o produttive. Tale trattamento 
ha come base giuridica l’articolo 6 punto f) del Reg. 679/16, ovvero è necessario per il 
perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento.  

• tutelare immobili, beni, spazi di proprietà o in gestione all’Amministrazione Comunale, a 
prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale e di 
disturbo alla quiete pubblica;  

• controllare aree pubbliche e strade;  
• tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica;  
• contrastare fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive;  



• tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e delle aree limitrofe oltre che a fornire un’azione 
di contrasto ad eventuali atti di micro-criminalità e bullismo;  

• monitorare e controllare il traffico;  
• acquisire fonti di prova e/o indizi;  
• monitorare e prevenire l’abbandono e/o smaltimento illegittimo dei rifiuti;  
• monitorare il territorio in occasione di eventi e/o calamità e, per l’effetto, attivare e coordinare 

gli strumenti di protezione civile;  
• rilevare ed accertare violazioni dei Regolamenti o ordinanze comunali.  

Modalità di trattamento: 
Il sistema di videosorveglianza in uso comporta esclusivamente il trattamento di dati personali 
rilevati mediante le riprese video su supporti informatici (videocamere e foto trappole polizia 
Locale), solo nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto di illeciti come descritto nel punto 
(finalità).  

Il sistema di monitoraggio dell’impianto di videosorveglianza è automatico ed è attivo 24 ore su 24 
per 7 giorni la settimana, compresi quindi i giorni festivi.  

La conservazione delle immagini registrate è di 7 giorni successivi alla rilevazione, trascorsi i quali i 
dati registrati vengono sovrascritti automaticamente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 
conservazione in relazione ad attività di accertamento in corso, o fino alla definizione del processo 
verbale e del contenzioso, festività o chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad 
una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria ovvero nel caso di 
presentazione di denunce/querele all’Autorità.  

Ambio di trattamento, comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di registrazione potranno essere conosciuti da personale e da collaboratori 
dell’Ente specificatamente autorizzati a trattare tali dati, ai soli fini sopra descritti. Tali soggetti sono 
tenuti a trattare i dati, anche ai sensi dell’art. 5 e 6 del Reg. 679/16, in modo lecito, corretto e 
limitatamente a quanto necessario per svolgere le proprie mansioni lavorative (c.d. minimizzazione 
dei dati); I dati relativi alla videosorveglianza potrebbero essere conosciuti dal partner tecnologico 
dell’Ente, solamente per finalità di manutenzione e aggiornamento degli impianti.  
 
Luogo e modalità di trattamento 
Il trattamento di dati personali sarà effettuato presso la della Polizia Locale del Comune mediante 
strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, 
l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da personale specificatamente 
autorizzato dal Titolare del trattamento. Le persone autorizzate all'assolvimento di tali compiti, sono 
costantemente identificate, opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I 
dipendenti tutti operano con l'impiego di misure adeguate di sicurezza atte a:  

• garantire la riservatezza degli Utenti cui i dati si riferiscono;  

• evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 



Per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali 
per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e 
nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge sono tenuti a 
conoscerli o possono conoscerli. 
 
Conferimento dei dati 
Il transito degli interessati nelle aree videosorvegliate comporta la raccolta, registrazione, la 
conservazione, e in generale il trattamento elle immagini degli interessati.  
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato  
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679. 
 
Diritti dell’interessato   
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la limitazione, 
la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la 
richiesta al Titolare del Trattamento. 
In considerazione della natura intrinseca del trattamento dei dati non è di fatto esercitabile il diritto 
di aggiornamento, rettificazione o integrazione in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo 
reale riguardanti un fatto obiettivo. 
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 
 
Aggiornato il: 13/03/23 
 
 


