
Città di Albignasego
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Registrazione audio/video e diretta Streaming
delle sedute Consiglio Comunale e/o delle Commissioni Consiliari Permenenti

Il Regolamento (UE) 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In osservanza alla  
normativa  vigente,  il  trattamento  di  tali  dati  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità,  esattezza,  trasparenza, 
minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza e nel rispetto dei diritti,  
secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679. Pertanto, si informa di quanto segue.

La presente informativa viene fornita per rendere trasparente e chiara ogni informazione relativa al trattamento dei dati 
personali nel contesto sotto menzionato:

 Processo/procedimento:  registrazione audio/video e trasmissione streaming/differita  delle  sedute del  consiglio 
Comunale del Comune di Albignasego e/o delle Commissioni Consiliari Permanenti;

 Trattamento: registrazione e trasmissione streaming svolto dal Comune di Albignasego;

Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Albignasego nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via Milano, 7 –  
35020 Albignasego (PD) PEC:  albignasego.pd@cert.ip-veneto.net Il  responsabile  della Protezione dei  Dati (RPD):  Elio 
Bardelli, Piazza Carli 43, 36012 Asiago (Vi). Telefono 0424450472, email: elio@bardelliorg pec: legal@pec.eliobardelli.it

FINALITA’
Il Comune di Albignasego, in qualità di Titolare, informa che le sedute del Consiglio Comunale potranno essere registrate e  
trasmesse in diretta streaming e anche in differita e pubblicate in apposita sezione del sito www.comune.albignasego.pd.it  
con i soli seguenti fini:

 verbalizzazione;
 informativa o pubblicizzazione di quanto trattato durante la seduta consiliare o della commissione consiliare.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
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 di seduta.
Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti 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 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. Sono fatte salve le riprese autorizzate dal Presidente del  
Consiglio Comunale in base alle vigenti disposizioni regolamentari. 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e mezzi telematici ad opera del Titolare, o attraverso  
soggetti esterni incaricati. I dati sono conservati in archivi informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza  
minime  previste  dal  legislatore  compatibilmente  alle  operazione  di  comunicazione  e/o  diffusione.  Le  operazioni  di 
trattamento dati potranno essere effettuate, con l’ausilio di mezzi 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,  nel rispetto delle misure tecniche organizzative, previste dalle disposizioni vigenti,  atte a ridurre il  
rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati e comprenderanno la 
raccolta, la registrazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione tramite trasmissione,  il  raffronto od interconnessione,  e l’archiviazione dei  medesimi.  Non si  effettuano 
trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (quali la profilazione).

Misure di sicurezza
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Si informa che sono state adottate misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 
accesso, divulgazione non autorizzata; sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
La comunicazione di tutti i dati richiesti, rivolgendosi ai nostri uffici, è obbligatorio; pertanto, il mancato, parziale, o inesatto 
conferimento dei dati, o l’omessa comunicazione degli stessi, comporterà l'impossibilità per il Titolare o /e Responsabile di  
erogare i servizi previsti e richiesti.

Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque  
secondo i  seguenti  criteri:  1)  specifiche  norme  di  legge,  che  regolamentano l’attività  istituzionale  e  amministrativa  del  
Titolare;  2)  dalla  specifica  normativa  di  settore  che  disciplina  la  conservazione  dei  documenti  amministrativi.  Alcune  
categorie di dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli  
interessi del Comune (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).
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 verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente.

Diritti dell’interessato
L’interessato potrà,  in qualsiasi  momento,  esercitare i  diritti  di  cui  agli  artt.  15-22 del  Regolamento UE 679/2016,  nei  
confronti del Titolare del Trattamento. In particolare il diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità 
(intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da  
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti), opposizione al trattamento o  
revoca del  consenso al  trattamento (nei  casi  previsti).  L’interessato,  altresì,  può proporre opposizione da  presentare al  
Titolare del trattamento (art. 21).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:

 Titolare:  Comune  di  Albignasego  Tel.  049.8042233  e-mail:  segreteria@comune.albignasego.pd.it PEC: 
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net web: www.comune.albignasego.pd.it;

 Responsabile:  Scarin  Floriano  Tel.  049.8042233  e-mail:  ced@comune.albignasego.pd.it PEC: 
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net;

 DPO (Responsabile Protezione Dati): Elio Bardelli, Piazza Carli 43, 36012 Asiago (Vi). Telefono 0424450472, 
email: elio@bardelliorg pec: legal@pec.eliobardelli.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla  
disciplina normativa in materia ai seguenti link:

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE): 
https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

 Garante europeo della protezione dei dati (GEPD): https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions- 
bodies/european-data-protection-supervisor_it

 Garante italiano della protezione dei dati: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

IL TITOLARE
Comune di Albignasego con sede in via Milano, 7 – 35020 – Albignasego (PD)
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