
 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 2016/679 (DI SEGUITO IL “GDPR”) 

 
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, il COMUNE DI SAN GIOVANNI 
TEATINO, piazza Municipio n. 18, indirizzo pec: comunesgt@pec.it, nella sua qualità di titolare del trattamento 
dati, informa i cittadini, su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti mediante 
gli impianti di videosorveglianza presenti nel territorio comunale. La presente informativa riguarda anche l'ambito 
di comunicazione e diffusione dei dati oggetto del trattamento, oltre alla natura del loro conferimento. 
 
NATURA DEL CONSENSO E CONFERIMENTO DEI DATI. Le immagini, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) 
del GDPR e del Provvedimento del Garante 8 aprile 2010, possono essere rilevate senza l’acquisizione del 
consenso degli interessati, in quanto il loro trattamento risponde all’esigenza del perseguimento dell’interesse 
della tutela delle persone e dei beni rispetto agli atti illeciti e di raccolta dei mezzi di prova. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio e non richiede il consenso degli interessati, in quanto strettamente connesso alla tutela della 
pubblica sicurezza 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza, oggetto del 
trattamento, sono trattati ed utilizzati per: a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi 
di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini 
nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 
agosto 2008; b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale (quali sedi 
Municipali, strutture sportive, istituti scolastici, ecc.) e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento; 
al controllo di determinate aree, in particolare di quelle impiegate come discariche abusive di materiali e di 
sostanze pericolose; d) al monitoraggio del traffico e alla rilevazione di violazioni al Codice della strada. 
 
MODALITA’ DI VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI. TEMPI E MODALITA' DI CONSERVAZIONE. 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e la visualizzazione e la registrazione delle 
immagini acquisite dall'impianto di videosorveglianza avviene solo ad opera del titolare, del responsabile e di 
soggetti appositamente incaricati I segnali video delle unità di ripresa saranno registrati su memoria locale ed 
inviati ad intervalli regolari presso un server ubicato nei locali comunali ai fini della conservazione. La 
visualizzazione delle immagini sarà effettuata su monitor posizionati presso del Comando di Polizia Municipale 
ed in una stanza non accessibile al pubblico. L’impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per 
ricostruire l’evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono 
conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, presso il Comando di Polizia 
Municipale. Le immagini saranno conservate per periodi superiori a 7 giorni in caso in cui si debba aderire ad 
una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria oppure, in caso di 
contestazione, per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla stessa, all’eventuale 
applicazione di una sanzione ed alla definizione di un possibile contenzioso in conformità alle normative di 
settore. L’impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24.  
 
COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE 
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare, 
dai responsabili, interni ma anche esterni all’Amministrazione Comunale, e dagli incaricati al trattamento 
individuati e nominati, è prevista nei confronti di soggetti impegnati alla riservatezza e, comunque, per il solo ed 



 
 

esclusivo adempimento delle finalità sopraindicate (es. Autorità Giudiziaria e Polizia Giudiziaria per finalità di 
indagine). L’eventuale comunicazione dei dati identificativi potrà avvenire solo nei casi previsti da fonti legislative 
e regolamentari e per finalità di legge.  
 
I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Si informa che ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, l’interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi 
al Titolare del trattamento. In particolare, potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, l’accesso ai medesimi dati. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati sono stati raccolti e trattati; ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati trattati. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Si precisa 
che l’esercizio di questi diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui, ovvero non può essere 
fatto valere in caso di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. L’interessato può esercitare i suddetti diritti in qualsiasi momento scrivendo al Responsabile per la 
protezione dei dati RDP del Comune di san Giovanni Teatino all’indirizzo e-mail: 
dpo@comune.sangiovanniteatino.ch.it. 
 
TITOLARE E RESPONSABILE  
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del GDPR, è il COMUNE DI SAN 
GIOVANNI TEATINO, con sede in Piazza Municipio n. 18-66020 San Giovanni Teatino 
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è il dott. Raffele Vicaretti- mail:  
dpo@comune.sangiovanniteatino.ch.it.  
Il responsabile del trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del sistema di 
videosorveglianza è il Comandante della Polizia Locale, mail: comandante@comune.sangiovanniteatino.ch.it 
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