
INFORMATIVA PRIVACY VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNE DI BRA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati”

Gent. Sig./Sig.ra,  

Desideriamo informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si prevede la
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni
in relazione al sistema di videosorveglianza cittadino.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, Piazza Caduti per la libertà, 14 - 12042 Bra (CN), Codice
Fiscale:  82000150043,  P.Iva:  00493130041,  Telefono:  0172.438111,  Email:  dpo  @comune.bra.cn.it  ,  Pec:
comunebra@postecert.it,  nella  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore  il  Sindaco  Sig.  Giovanni
Fogliato.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer) è "Liguria Digitale", nella persona
dell'Ing. Maurizio Pastore, Recapito postale: c/o Liguria Digitale, via Melen 77 - 16152 Genova, Telefono: +39
01065451, E-mail: dpo@comune.bra.cn.it oppure info@liguriadigitale.it ; Pec protocollo@pec.liguriadigitale.it .

2. Finalità del trattamento

Il sistema di videosorveglianza è finalizzato: alla tutela del patrimonio pubblico; alla tutela dell’ordine e della
sicurezza  urbana e  pubblica;  alla  prevenzione  e  repressione di  atti e comportamenti illeciti;  alla  vigilanza,
controllo e monitoraggio della viabilità.  Pertanto il  trattamento si  ritiene necessario per l’esecuzione di  un
compito  di  interesse  pubblico e/o  connesso all’esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  investito il  titolare  del
trattamento, con riferimento al combinato disposto ex art. 6 co 1 lett. f) del GDPR 2016/679, art. 2 ter del D.lgs.
196/03, art. 6, co. 7-8, del D.lg. 11/09 convertito con modificazioni dalla L. 38/09 e art. 54 D.lgs. 267/2000.

3. Periodo di conservazione dei dati e Modalità del trattamento
Il  sistema  prevede  la  conservazione  dei  dati  fino  a  sette  (7)  giorni,  dopodiché  saranno  cancellati
automaticamente. 
Il trattamento è effettuato tramite sistemi informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni
previste dagli artt. 5 e ss. del GDPR 2016/679 (correttezza, liceità e trasparenza). 

4. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento
Il consenso non è necessario in quanto il trattamento dei dati personali così effettuato riguarda un compito di
interesse pubblico e/o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai
sensi del combinato disposto ex art. 6 co 1 lett. f) del GDPR 2016/679, art. 2 ter del D.lgs. 196/03, art. 6, co. 7-8,
del D.lg. 11/09 convertito con modificazioni dalla L. 38/09 e art. 54 D.lgs. 267/2000.

5. Destinatari
I Suoi dati personali non verranno da noi diffusi, cioè non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati in
alcun modo, ma saranno trattati dai soli soggetti designati alla visione e alla registrazione delle immagini, per le
suddette  finalità,  e  comunicati  esclusivamente  all’Autorità  di  Pubblica  Sicurezza  per  il  perseguimento  e/o
prevenzione dei reati.
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6. Trasferimento dei dati

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si  rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il  Titolare
assicura  sin  d’ora  che  il  trasferimento  dei  dati  extra-UE  avverrà  in  conformità  alle  disposizioni  di  legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Diritti dell’interessato

L’interessato potrà esercitare i propri diritti, rivolgendo una richiesta scritta al Titolare del Trattamento e/o al
Responsabile della Protezione dei dati (DPO), in quanto ai sensi dell’art. 15 del GDPR 2016/679 l’interessato ha
il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza  del  diritto  dell’interessato  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  la  rettifica  o  la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora  i  dati non siano  raccolti  presso  l’interessato,  tutte  le  informazioni  disponibili  sulla  loro
origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi  1  e  4,  e,  almeno  in  tali  casi,  informazioni  significative  sulla  logica  utilizzata,  nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

L’interessato ha, inoltre, il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46
qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
Il titolare del trattamento fornisce, su richiesta, una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori  copie  richieste  dall’interessato,  il  titolare  del  trattamento  può  addebitare  un  contributo  spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e
salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Il diritto di ottenere una copia di cui sopra non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Bra, lì 2 maggio 2022
Il Titolare del trattamento 
         Comune di Bra

      nella persona del Sindaco pro tempore
        Giovanni Fogliato

2




