
COMUNE D I CASTEL DI LAMA
Provincia di ASCOLI PICENO 

Cod.Fis. 80000270449 - P.IVA 00376180444

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 
VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE “VIDEO-FOTOTRAPPOLE” 

POLIZIA LOCALE DI CASTEL DI LAMA (AP)

La presente informativa e resa - ai sensi del regolainento UE n. 679/2016. del decreto legislative n. 196/2003 e del provvedimento 
del garante per la protezione dei dati personal! datato 8 aprile 2010 - con riferimento al trattamento dei dati personal! acquisiti 
mediante utilizzo di "video-fotrappole" di proprieta del Comune di Castel di Lama o da esso gestite.

Titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei dati e il Comune di Castel di Lama, con sede in Via Carrafo n. 22.

Responsabile per la protezione dei dati (RPD): Dott.ssa Katia Pignotti - Email: pignotti@cnapicena.it

Soggetto autorizzato al trattamento dei dati personal!: e il Responsabile del Settore Polizia Locale (e-mail: polizia 
municipalcv/comunc.castcldilama.an.it - poliziamunicipaletr/)pec.comiine.ca.steldilama.ap.iO.

Base giuridica e finalita del trattamento: 11 trattamento e effettuato per Eesecuzione di un compito di interesse pubblico. ai sensi 
della Legge n. 38/2009 ss.mm.ii, Decreto del Ministro dell’Intemo del 05 agosto 2008 e decreto legge 20 febbraio2017, n. 14. 
capitolo n. 5.1 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di video-sorveglianza dd. 08/04/2010: e dell’art. 6 del regolainento 
UE n. 2016/679. 11 trattamento e effettuato esclusivamente per le finalita indicate dall'art. 5-bis del Regolamento per f utilizzo degli 
impianti di videosorveglianza approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 19/11/2018. cosi come modificato dalla Delibera di 
C.C. n. 33 del 30/11/2020 ovvero:

prevenirc c reprimere eventuali atti di abbandono dei rifiuti;
vigilare sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire faccertamento dei rclativi illeciti.

Modalita di trattamento: I dati personal! sono trattati con strumenti informatici o manuali ed attraverso procedure adeguate a 
garantire la sicurezza e la riservatezza.

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati possono essere comunicati ai soggetti che in base alle norme di regolamento sono tenuti 
a conoscerli o possono conoscerli. I dati non sono oggetto di diffusione ne di trasferimento all’estero.

Termine di conservazione dei dati: 1 dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 24 ore decorrenti dalla data di 
rilevazione, latte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festivita o giomi di chiusura degli ufllci. nonche nel 
caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorita giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

Natura del conferimento dei dati: II conferimento dei dati ha natura obbligaloria ai fini del perseguimento delle finalita previste 
dalf art. 5-bis del regolamento per 1'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Diritti dell’interessato: I soggetti a cui si riferiscono i dati personal! hanno il dirilto in qualunque momento di ottenere la conferma 
delfesistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e Porigine, vcrificarne fesattezza no chiedere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati medesimi, se trattati in violazione di legge. nonche di opporsi in ogni caso. 
per motivi legittimi. al loro trattamento. 1 diritti delfinteressato possono essere esercitati con le modalita indicate nella sottostante 
scheda informativa.

Modalita di esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15 e seguenti del regolamento UE n. 2016/679 relative alia 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Gli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 attribuiscono agli interessati specifici diritti connessi al trattamento dei 
rispettivi dati personali.

Tali diritti consistono in particolare nel:

richiedere la conferma delfesistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere Porigine dei dati personali, le finalita e modalita del trattamento, la logica applicata se il 
trattamento t effettuato con Pausilio di strumenti elettronici;
ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano: 
opporsi. per motivi legittimi. al trattamento dei dati; 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Chi pud richiedere: Interessati. ovvero persone fisiche a cui i dati personali oggetto della richiesta si riferiscono.
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Dove svolgersi

L'istanza va presentata al Comune di Castel di Lama (titolare del tratlamento del dati) e indirizzata per conoscenza al Responsabile 
Protezione Dati (DPO) Dott.ssa Katia Pignotti. mail:pignotti@cnapicena.it.

Come fare/Cosa Fare

La richiesta puo essere trasmessa tramite raccomandata A.R. fax o posta elettronica.

Ai seguenti indirizzi:
Comune di Castel di Lama - Via Carrafo n. 22 - 63082 Castel di Lama (AP) 
Servizi.demogranci@comune.casteldilama.ap.it; 
servizi.demo»ranci@,pec.comune.casteldi lama.ap.it;
Fax: 0736818734

Siti dove possono essere installate a rotazione le “video-fototrappole”:

1. Parcheggio Via Tevere - nei pressi della cabina ENEL;
2. Parcheggio Via Adige - in prossimita del parco giochi;
3. Via della Liberazione all’intersezione con C.da Forcella;
4. Via Nino Bixio in prossimita dell'intersezione con Via Nazario Sauro;
5. Via D'Azeglio, nei pressi del parco giochi;
6. Via Po", nei pressi del civico n. 34;
7. Via Indipendenza, nei pressi del Bocciodromo Comunale;
8. Via dclle Rimembranze;
9. Via Vivaldi in prossimita del civico n.4;
10. Via Arno in prossimita del civico n. 48.
11. Via Roma all’intersezione con Via Trento;

1L TITOLARE 
Comune di Castel di Lama
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