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RIPRESE AUDIO-VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

in diretta via streaming sui canali ufficiali internet del Comune 

Informativa 

ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e 

della normativa statale sul trattamento dei dati personali 

 

titolare del trattamento  

Comune di Castelfranco Piandiscò, nella persona del Sindaco pro – tempore, con sede in Piazza V. 

Emanuele, 30 a Castelfranco di Sopra (AR) e Piazza del Municipio, 3, a Pian di Scò (AR) 

 

responsabile del trattamento P.O. responsabile del settore affari generali, nello specifico incarico di 

responsabile della comunicazione istituzionale per siti e social media comunali  

 

responsabile della protezione dei dati (dpo, data protection officer) Consultare l’area privacy sul sito 

istituzionale del Comune, all’indirizzo https://www.castelfrancopiandisco.it/it/privacy  

________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni.  

Nella sala consiliare è presente un sistema di audio registrazione e videoripresa tramite microfoni e 

una o più webcam che riprendono l’area occupata dai consiglieri. Di conseguenza, è soggetto a 

videoripresa chiunque transiti nella suddetta area.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento  

Secondo la normativa indicata, i trattamenti relativi ai servizi indicati saranno improntati ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di ognuno. I dati raccolti 

saranno trattati in quanto:  

• il trattamento è necessario per adempiere a quanto prescritto da TUEL (Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 2000) che garantisce espressamente la pubblicità 

degli atti e delle sedute dell’organo consiliare comunale, demandando ad uno specifico Regolamento 

Comunale l’introduzione di eventuali limiti a detto regime di pubblicità (artt. 10 e 30 del Tuel)  

https://www.castelfrancopiandisco.it/it/privacy
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• assolve al diritto all’informazione, presente all’art. 21 della Costituzione e al diritto di accesso civico 

(D.Lgs. n. 97/2016) Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e mezzi 

telematici ad opera del Titolare, attraverso delegati o con soggetti esterni.  

Gestione dei dati  

I dati personali che, al momento dell’attivazione del servizio, saranno raccolti e trattati riguardano:  

• dati identificativi  

• immagini riguardanti esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, 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 seduta  

• Per assicurare la sola ripresa dei partecipanti istituzionali alle sedute consiliari, le telecamere per 

Riprese audio-video del Consiglio comunale – Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 

2016/679 la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare 

il pubblico presente in sala, né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi 

pertanto ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale. 

I dati personali forniti saranno oggetto di:  

• raccolta  

• registrazione  

• organizzazione  

• strutturazione  

• conservazione  

• consultazione  

• uso  

• comunicazione mediante trasmissione  

• diffusione via internet, attraverso la piattaforma YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCcxeUTnH6M9h2m-d3Q0cM3w e su tutti gli altri canali ufficiali 

del Comune; 

• cancellazione o distruzione. 

https://www.youtube.com/channel/UCcxeUTnH6M9h2m-d3Q0cM3w
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Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità di svolgere l’attività.  

Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 

previste dalle disposizioni vigenti.  

I dati personali sono conservati, al momento, sul canale ufficiale Facebook del Comune, dove si 

possono visionare le registrazioni dei Consigli comunali. Le registrazioni delle sedute saranno 

disponibili su tale piattaforma per 5 anni, trascorso tale termine saranno cancellate.  

Esercizio di diritti  

Si potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  

• di richiedere maggiori informazioni, in relazione ai contenuti di questa informativa;  

• di accesso ai dati personali;  

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa);  

• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);  

• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);  

• di revocare il consenso, se previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento, 

basata sul consenso conferito prima della revoca;  

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)  

• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82 GDPR). 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire con invio di una richiesta via email al titolare del trattamento 

protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it o al responsabile protezione dati DPO 

dpo@qmsrl.it. Contatto web per maggiori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei 

diritti, nonché sulla disciplina normativa in materia, al link 

https://www.castelfrancopiandisco.it/it/privacy  
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