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NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI (ART.13 GDPR 2016/679) – VIDEOSORVEGLIANZA 

 
 

Premessa 
La presente nota informativa viene fornita dal COMUNE DI SAN VITO, in qualità di Titolare del 
trattamento, nel rispetto dell’art.13 GDPR 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali), del Provvedimento Generale in materia di Videosorveglianza emanato dal Garante 
per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 e delle Linee Guida 3/2019 sul trattamento 
dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato Europeo per la protezione dei dati 
personali, adottate il 29/01/2020. 
 
La presente nota informativa integra l’informativa semplificata che il Comune di SAN VITO Le 
fornisce attraverso l’apposita segnaletica esposta in corrispondenza delle telecamere dedicate alla 
videosorveglianza presso il territorio comunale. 
 
A) Titolare del trattamento 

Titolare dl trattamento è il Comune di SAN VITO in persona del Sindaco p.t., con sede in SAN 
VITO (Provincia SU) alla Piazza MUNICIPIO n. 3 ; telefono: 0709928971;  
PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it 

 
B) Responsabile protezione dati – DPO  

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati sono PEO: 
commerciale@pec.comune.it 

 
C) Finalità e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali, nello specifico le Sue immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza, 
sono raccolte dal Comune di SAN VITO per le seguenti finalità: 
1. prevenzione, accertamento e repressione di atti delittuosi, di attività illecite e di episodi di 

microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di assicurare maggiore sicurezza 
ai cittadini; 

2. prevenzione, accertamento e repressione di atti illeciti, di natura penale e/o 
amministrativa, legati in particolar modo ad episodi di degrado ed abbandono dei rifiuti; 

3. vigilanza sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato; 
4. monitoraggio del traffico; 
5. attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale. 
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L’impianto di videosorveglianza non è utilizzato, ai sensi di quanto statuito dall’art. 4 
L.300/1970 (Statuto dei lavoratori), per finalità legate al controllo a distanza dei dipendenti 
dell’Ente, di altre Amministrazioni, di altri datori di lavoro pubblici e privati. 

 
Il trattamento dei dati personali, realizzato attraverso l’impianto di videosorveglianza, ha come 
base giuridica l’interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali proprie del Comune 
di SAN VITO, sempre nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 
degli Interessati, avendo particolare riguardo per la tutela della riservatezza, dell’identità 
personale e della protezione dei dati. 

 
D) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte Sua, in quanto soggetto alle riprese da parte dell’impianto di 
videosorveglianza, è obbligatorio ed è legato al Suo accesso presso le zone videosorvegliate, 
pertanto, il Suo rifiuto al conferimento determinerebbe l’impossibilità di accedere a tali aree. 

 
Il trattamento dei dati personali di cui all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza dal parte 
del Comune di SAN VITO, non necessita del Suo consenso, in quanto è legato all’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico ed allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell’Ente. 

 
E) Modalità di trattamento 

I dati personali, ottenuti tramite l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, sono trattati dal 
Comune di SAN VITO in modo trasparente, lecito e secondo correttezza per le finalità di cui al 
punto C), inoltre saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di cui sopra. 

 
Il Comune di SAN VITO pone in essere le operazioni di trattamento con l’ausilio di strumenti 
informatici e telematici, adottando le adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative 
previste dal GDPR 2016/679. 
Maggiori dettagli inerenti l’impianto di videosorveglianza sono contenuti nel Regolamento per 
la disciplina degli impianti di videosorveglianza, pubblicato nel sito istituzionale del Comune di 
SAN VITO, nella pagina Statuti  https://www.comune.sanvito.ca.it/it/page/videosorveglianza e 
nella apposita sottosezione della pagina Amministrazione Trasparente. 

 
F) Comunicazione e diffusione dei dati  

Il trattamento dei dati personali, realizzato attraverso l’impianto di videosorveglianza, potrà 
essere effettuato dal Titolare del trattamento e dal personale dipendente appositamente 
incaricato ed autorizzato. 
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Il Comune di SAN VITO potrà comunicare ad altri soggetti pubblici i dati personali, ottenuti 
tramite l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, qualora la stessa sia prevista da una 
norma di legge o di regolamento ovvero sia necessaria per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali. 
 
La comunicazione e la diffusione dei dati personali, ottenuti tramite l’utilizzo dell’impianto di 
videosorveglianza, è ammessa, in conformità a quanto statuito dalla normativa in materia, se 
richiesta dall’Autorità Giudiziaria, dalla Polizia Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità 
di difesa dello Stato e/o di prevenzione, accertamento e repressione dei reati. 
 
Non è previsto il trasferimento dei dati acquisiti tramite l’impianto di videosorveglianza presso 
Paesi extra UE. 

 
G) Tempi di conservazione 

I Suoi dati personali, nello specifico le Sue immagini registrate dall’impianto di 
videosorveglianza, sono conservate dal Comune di SAN VITO per un periodo di tempo non 
superiore ai sette giorni dalla data della rilevazione delle informazioni e delle immagini, fatte 
salve specifiche ed ulteriori esigenze di conservazione nel tempo (ad es. richieste dell’Autorità 
Giudiziaria e/o della Polizia Giudiziaria). 

 
H) Diritti dell’Interessato 

In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR 
2016/679, fermi restando i limiti e le preclusioni in essi contenuti ovvero riportabili alla 
tipologia di trattamento dati posta in essere dal Comune di SAN VITO, tramite il suddetto 
impianto di videosorveglianza. 
 
In qualità di Interessato, Lei potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la 
protezione dei dati personali). 

 
I) Processo decisionale automatizzato 

Il Comune di SAN VITO non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato. 
 
 

      


