
 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 
Informativa sulla privacy e sul trattamento delle immagini 

FINALITA’  
Il Comune di  Corbetta, in qualità di Titolare,  informa che le sedute del Consiglio Comunale potranno essere trasmesse in diretta streaming e anche in 
differita e pubblicate in apposita sezione del sito www.comune.corbetta.mi.it con soli fini di informativa o pubblicizzazione di quanto trattato durante 
la seduta consiliare. 
Allo scopo , con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.04.2018  è stato approvato specifico regolamento in materia avente ad oggetto  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESA AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE DELLE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE . Il regolamento è consultabile liberamente sul sito istituzionale dell’ente nella apposita sezione 
“Regolamenti”  
 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e  mezzi telematici ad opera del Titolare, o  attraverso soggetti esterni impegnati 
alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza minime previste dal legislatore 
compatibilmente alle operazioni di comunicazione e/o diffusione. 
INFORMATIVA 
La presente informativa viene fornita, in attuazione della disciplina sopra indicata, per rendere trasparente e chiara ogni informazione relativa al 
trattamento dei dati personali nel contesto sotto menzionato: 

• processo/procedimento: trasmissione streaming e differita delle sedute del Consiglio Comunale di Corbetta    
• trattamento: trasmissione streaming svolto da Comune di Corbetta   

Il trattamento dei  dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, 
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati , secondo quanto 
previsto dall’art. 5 GDPR,  
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE RIPRESE  
Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni 
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audiovideo in corso di seduta 
potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio 
Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della seduta. 
Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per 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 ad 
inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale. 
E’ vietato effettuare registrazioni audio/ video con strumenti personali da parte del pubblico (tablet, cellulari e assimilabili…). In caso di inosservanza 
di tale disposizione il presidente del Consiglio potrà, previo richiamo, richiedere l’allontanamento del soggetto che non si adegua a tale disposizione. 
L’INFORMATIVA COMPLETA E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE DI CORBETTA NELLA SEZIONE TRASPARENZA / ALTRI 
CONTENUTI / PRIVACY  
Di seguito si riporta un sunto. 

INFORMAZIONI TRASPARENTI E CHIARE 

Identità del titolare del trattamento . Lei si può rivolgere al titolare di seguito indicato: COMUNE DI CORBETTA nella 
persona del Sindaco Pro Tempore   

Dati di contatto del titolare del trattamento.  
 

I dati di contatto del titolare del trattamento che Lei può utilizzare sono:  
Settore Affari  Generali / Ufficio Segreteria . tel. 02 97204248 / 223. 
E mail : ufficiosegreteria@comune.corbetta.mi.it;  
pec : comune.corbetta@postemailcertificata.it 

Identità del contitolare del trattamento.  Non vi sono contitolari del trattamento 

Dati di contatto RPD -DPO (Responsabile della protezione dei dati - Data 
Protection Officer) del titolare. 

Lei si può rivolgere al Responsabile della protezione dei dati del titolare, ai 
sottoindicati punti di contatto:  
tel 0376/803074  mail : consulenzantionline.it 

Finalità del trattamento  
 

La finalità per cui sono trattati i Suoi dati sono: fini di informativa o pubblicizzazione 
di quanto trattato durante la seduta consiliare 
Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati 
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 
ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa 
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.  

Fonte normativa - Base giuridica del trattamento.  
 

La fonte normativa-base giuridica che autorizza il trattamento dei Suoi dati è: D. lgs. 
196/2003, regolamento Ue 679/2016; regolamento comunale in materia, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.04.2018   

Categorie di destinatari. 
 

I soggetti destinatari della comunicazione dei dati sono gli utenti del servizio in 
trasmissione streaming delle sedute consiliari  

Periodo di conservazione dei dati o criteri utilizzati per determinare tale periodo.  
 

 

Il periodo di conservazione dei Suoi dati personali o criteri utilizzati per determinare 
tale periodo sono stabiliti dal regolamento comunale in materia all’art. 9 e dalle 
normative in materia.  
 

Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.  
 

Lei ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ricorrendo a: 
- Garante per la protezione dei dati ai punti di contatto reperibili sul sito web del 
Garante 

 


