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ATTIVITA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Desideriamo informarla che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo'196/2003 hanno ad oggetto
la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei datt personali.

I

dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza

e per

lo

svolgimento di funzioni istituzionali.

In parlicolare, La informiamo che il Comune di Ala ha adottato le "Linee guida per I'utilizzo del sistema di
videosorveglianza uóana nel territono mmunale" con deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 19
dicembre 2012 come integrata mn deliberazione della Giunta comunale n. 133 di data 18 settembre 2018.

Titofare del trattamento è I'Ente Comune di Ala con sede in Ala in Piaua S. Giovanni n. 1 (e-mail
comuneala@comune.ala.tn.it - sito internet www.comune.ala.tn.iVServiziepartecioazione/inevidenza/privacv).

Responsabile della Protezione dei Dati e il Consozio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Tone
Verde 23 (e-mail serviziorod@comunitrentini.it

-

sito internet www,comunitrentini,it ).

Fonte dei dati personali e modalità del trattamento
I

dati personali sono stati raccolti presso l'interessato (lei medesimo).

I dati

vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali athaverso procedure adeguate

a

garantire la

sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Presso gli impianti sono affisse le informative, secondo

il modello elaborato dall'Autorità Garante per la

protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati personali vengono raccolti e trattati per I'attività di videosorveglianza e per I'esecuzione di un compito o
di una funzione di interesse pubblico, per le seguenti finalità:
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tutela del oatrimonio:

monitoraggio del rispetlo delle disposizioni concernenli modalità e tipologia di deposito dei rifiuti,
anche ai fìni dell'applicazione di sanzioni amministrative;
finalità di sicurezza sul tenitorio anche cn riconoscimento delle targhe presso ivarchi di accesso della
S,S. 12 del Brennero, della S.P 90 Destra Adige e della S,P 117;
finalità di sicurezza e gestione code in alcuni ufiici comunali, senza nessuna registrazione.

ATA

at

7É,FC

\a
€^nAs

I dati possono essere comunicati

ad altri soggetti (pubblici o privati) che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerlio possono conoscerli.
I dati non sono oggetto di diffusione ai sensidi legge.
I dati non sono oggetto ditrasferimento.
I

dati possono essere conosciuti

dagli incaricati dei servizi comunali interessati.
I dati sono conservati
per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico
e
comunque non oltre i 7 (sette) giorni, mentre per le telecamere poste in alcuni uffici comunali i dati non

vengono conservati in quanto non si effettua nessura regishazione.
I

diritti dell'interessato sono:
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richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere le finalità e modalità deltrattamento;
ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
datitrattati in violazione di legge;
richiedere la portabilità deidati;
aggiornare, correggere o integrare idatiche lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento deidati;

di proporre reclamo al Garante per la protezione deidati personali.

ll Desi,
mandante del Corpo Q!
dott. Luigi

,qA
cmÀ

Dr

Y$luîo

at

;'EFC

e

;#n

[zia Municipale Ala-Avio
tiano

\t

ElvrAs

