
 

 POLIZIA MUNICIPALE NOCETO 
P.le Adami n.1 43015 NOCETO 

Tel 0521 622150 Fax 0521 620550 
E.mail: polizia.municipale@comune.noceto.pr.it 

 

 1

 
           

SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR), del 
D.lgs. 196/2003 modificato e armonizzato dal D.Lgs. 101/2018, del Provvedimento 
Generale in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
dell’8 Aprile 2010, del D.Lgs 51/2018 e Art. 6 del D.L. 23.02.2009 nr. 11 convertito in 
legge 23.04.2009 nr. 38  

  

TRATTAMENTO  

MODALITA’ E TEMPI DI 

CONSERVAZIONE 

Per esigenze di sicurezza urbana, le aree pubbliche o 
soggette a pubblico passaggio possono essere sottoposte a 
controllo mediante sistemi di videosorveglianza a gestione 
comunale, opportunamente segnalati prima del relativo 
raggio d’azione mediante appositi cartelli, secondo quanto 
previsto dal Provvedimento Generale in materia di 
videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali dell’8 Aprile 2010 e s.m.i.  
Il Comune di Noceto tratterà pertanto i dati personali, 
costituiti dalle immagini visualizzate e/o registrate dai 
sistemi di videosorveglianza, delle persone che accedono e 
frequentano tali aree pubbliche o soggette a pubblico 
passaggio.  
L’impianto di videosorveglianza è dotato di telecamere e 
permette la registrazione delle immagini. L’impianto è in 
funzione 24 ore su 24. Il trattamento è seguito attraverso 
procedure informatiche e l’eventuale visualizzazione avviene 
solo ad opera del Titolare o di persone da questi 
appositamente indicate per iscritto. I dati sono conservati 
per la durata massima consentita di 7 giorni fatto salvo 
diverso periodo di conservazione per finalità di sicurezza 
urbana o per richieste dell’Autorità giudiziaria, con 
successiva cancellazione automatica, così come previsto 
dall’art.13 del Regolamento di Videosorveglianza, pubblicato 
nella medesima sezione del sito web della Polizia Locale di 
Noceto.  

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO DEI 

DATI  

Comune di 
Noceto in 

persona del 
Sindaco p.t. 

P.le Adami n.1 43015 NOCETO 
PEC: 
protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it  
Sito web: www.comune.noceto.pr.it   

DESIGNATO CON 

PARTICOLARI FUNZIONI 

IN RELAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI 

DATI  

    Responsabile 
Polizia Locale  

Per il trattamento dei dati raccolti dagli 
Uffici di P.M. del Comune di Noceto, il 
Sindaco ha designato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 
196/2003 come modificata dal D.Ls. 
101/2018, il Comandante dott. Luciano 
Ravasini contattabile a questi recapiti: 
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PEC: 
pmnoceto@postacert.comune.noceto.pr.it 
Email: 
polizia.municipale@comune.noceto.pr.it  

CATEGORIE DI 

SOGGETTI INTERESSATI  

Cittadini e frequentatori delle aree pubbliche o soggette a 
pubblico passaggio del territorio del Comune di Noceto, in 
numero non definibile  

D.P.O. – DATA 

PROTECTION OFFICER  
Avv. Torelli Daria  

Email: avvdariatorelli@miaposta.it 
Pec: daria.torelli@pecstudio.it 

Esercizio dei diritti  

 

 

Al fine di semplificare le modalità di 
inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, 

si invita a presentare le richieste 
inerenti l’esercizio dei diritti agli indirizzi 

del Comune di Noceto sopra riportati  
 

  

 

 

Responsabili del trattamento   

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi 
trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto 
stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.  

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali 
soggetti terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. 
Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 
dell’incarico iniziale.  
In particolare, è stata designata per iscritto, in qualità di Responsabile esterno, la 
società che ha in carico la gestione/manutenzione dell’impianto di 
videosorveglianza. 
L’elenco dei Responsabili del trattamento è consultabile previa richiesta da far 
pervenire all’indirizzo: Comune di Noceto, P.le Adami n.1 43015 NOCETO 
 

Tipi di dati oggetto del trattamento 

  
Il Comune tratterà i Suoi dati personali (come definiti dall’articolo 4 (1) del 
GDPR), i quali verranno rilevati, elaborati o registrati dalle apparecchiature che 
compongono il sistema di videosorveglianza (solo immagini foto-video, esclusa la 
rilevazione e registrazione audio), nonché quelli acquisiti presso altre 
amministrazioni pubbliche, presso l’Autorità giudiziaria e presso altri enti e 
soggetti privati, nei limiti in cui ciò sia imposto o consentito da norme di legge 
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nazionali e comunitarie (ad esempio, le targhe automobilistiche, la validità della 
copertura assicurativa, la revisione dell'automezzo).  
E' possibile che durante le riprese siano trattate categorie particolari di dati 
personali come individuate dall'articolo 9 del GDPR. 
E' inoltre possibile che le riprese video coinvolgano altresì dati relativi alla 
commissione di reati, come individuati dall'articolo 10 del GDPR.  
  

Finalità del trattamento 
  

I Suoi dati personali, comunque acquisiti dal Comune anche mediante il sistema di 
letture targhe OCR, verranno trattati per le seguenti finalità:  
 
a) alla tutela dell’ordine e della Sicurezza Pubblica, altresì nella sua declinazione 
locale di Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quiete pubblica e alla civile 
convivenza; 
 
b) alla prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di 
microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale; 
 
c) alla prevenzione di fenomeni che comunque comportano turbativa del libero 
utilizzo degli spazi pubblici; 
 
d) al controllo di determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela; 
 
e) alla sorveglianza diretta di aree che, in situazioni contingenti, possono 
presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza con eventi rilevanti per 
l’ordine e la sicurezza pubblica o per finalità di protezione civile; 
 
f) alla tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione; 
 
g) al monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e alle attività rivolte alla sicurezza 
stradale; 
 
h) per finalità di polizia amministrativa e ambientale; 
 
i) Alla rilevazione e accertamento di violazioni al Codice della Strada a mezzo di 
dispositivi elettronici e/o automatici. 

 
Si precisa che, qualora il Comune intenda trattare ulteriormente i Suoi dati 
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di 
tale ulteriore trattamento fornirà all'Interessato informazioni in merito a tale 
diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente.  

 
  

Condizioni di liceità del trattamento  
  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 del GDPR, La informiamo che la base 
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giuridica a sostegno del trattamento dei Suoi dati personali è rappresentata dalla 
necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lettera e) 
oltre che dalla necessità di perseguire un legittimo interesse del titolare del 
trattamento quale desumibile dalle sopra indicate finalità (art. 6 par. 1 lettera f).  
Il trattamento di categorie particolari di dati personali avviene in quanto 
necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali 
(art. 9, par. 2, lettera f), in quanto necessario per motivi di interesse pubblico 
(art. 9, par. 2, lettera g). 
 

Facoltatività / obbligatorietà del conferimento  
 

Il trattamento dei dati da parte del Comune avviene di norma a seguito della 
rilevazione effettuata dall'impianto di videosorveglianza ovvero a seguito 
dell'interconnessione o confronto con altre banche dati pubbliche, escluso quindi 
qualsivoglia conferimento da parte dell'interessato.  
  
 

Trattamento  
 

Le principali operazioni di trattamento che verranno poste in essere con 
riferimento ai Suoi dati personali sono la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la 
diffusione, il raffronto.  
Il trattamento avviene di regola all'interno delle strutture comunali e nello 
specifico nella sala videosorveglianza ubicata presso il Comando di Polizia Locale 
di Noceto ma può avvenire altresì presso i soggetti esterni di cui al successivo 
paragrafo.  
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con strumenti 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 stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 
logiche previste dalle disposizioni vigenti.  È esclusa l'attivazione di un processo 
decisionale automatizzato.  
  

Comunicazione e diffusione dei dati personali  
  
I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:  

1. singole persone, dipendenti e/o collaboratori del Comune alle quali sono 
state affidate specifiche attività di trattamento sui Suoi dati personali. A tali 
individui sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e 
corretto utilizzo dei dati personali e vengono definiti, a norma dell’articolo 4 
al punto 10) del GDPR, “persone autorizzate al trattamento dei Dati 
Personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del 
Trattamento”;  
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2. soggetti terzi, coinvolti sulla base di specifici contratti o convenzioni, per 
svolgere parti essenziali del Servizio (a mero titolo esemplificativo, 
fornitore di servizi cloud per la registrazione e/o conservazione delle 
immagini, fornitore di servizi di assistenza in relazione al funzionamento 
delle apparecchiature);  
  

3. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio o consentito comunicare i 
Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità 
(ad esempio, Forze dell'ordine, Autorità giudiziaria, soggetti cui sia 
riconosciuto l'esercizio di un diritto di accesso).  

Il Comune garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati 
personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il 
raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.  
Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di 
pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente 
all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle 
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.  
  

Trasferimento dei dati extra UE  
  
Il Comune non trasferisce i Suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo. Tuttavia, ove ciò si rendesse indispensabile per il perseguimento delle 
sopra descritte finalità, tale trasferimento avverrà unicamente a fronte 
dell'esistenza accordi internazionali o decisioni di adeguatezza da parte della 
Commissione (ex art. 45 del GDPR) o a fronte della stipula di norme vincolanti 
d'impresa ("Binding Corporate Rules" o "BCR" ex art. 47 del GDPR) che 
garantiscano ai dati personali comunicati o traferiti, un grado di protezione 
adeguato.  
  

Conservazione dei dati personali  
  
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità sopra descritte in relazione a quanto previsto dall’art. 
3 comma 2 del Regolamento Comunale di Videosorveglianza approvato con 
delibera di Consiglio Comunale nr. 17 del 30.06.2020.   
Decorso tale periodo, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla 
loro cancellazione mediante sovra-registrazione con modalità tali da rendere non 
utilizzabili i dati cancellati.  
I dati personali acquisiti a seguito di estrazione dal sistema di videosorveglianza, 
entro il termine di cancellazione automatica, saranno conservati in conformità 
alla normativa che presidia i procedimenti amministrativi e giudiziari che abbiano 
reso necessaria l'estrazione ovvero a quanto stabilito dall'Autorità competente.  
In tutti i casi di contenzioso, i dati saranno conservati sino alla data di passaggio 
in giudicato della sentenza che definisce il relativo giudizio.  
  

Diritti dell'interessato  
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In qualità di Interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 
del GDPR. In particolare, Lei potrà:  

A. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso  ai dati 
personali e alle seguenti informazioni:  

I. le finalità e modalità del trattamento;  
II. gli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali responsabili;  

III. l'origine dei dati personali;  
IV. le categorie di dati personali in questione;  
V. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici;  
VI. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi 
o organizzazioni internazionali;  

VII. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali 
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo;  
  

B. ottenere la rettifica  dei dati personali inesatti che La riguardano nonché, 
tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione  
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;  
  

C. ottenere la cancellazione  dei dati personali che La riguardano se sussiste 
uno dei seguenti motivi:  

  
I. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 

stati raccolti o altrimenti trattati;  
II. i dati sono trattati illecitamente;  
III. ha revocato il consenso in base al quale il Comune aveva il diritto di trattare 
i Suoi dati e non vi è altro fondamento giuridico che consente al Comune 
l'attività di trattamento;  
IV. si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo 
prevalente;  
V. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.  
  
Si ricorda che il diritto alla cancellazione non è esercitabile nella misura in cui il 
trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per 
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Comune od anche sia necessario a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse.  
  

D. ottenere dal Comune la limitazione  del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi:  

I. per il periodo necessario al Comune per verificare l'esattezza di tali dati 
personali che La riguardano di cui ha contestato l'esattezza;  

II. i.in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali;  
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III. ii.anche se i Suoi dati personali non sono necessari per le finalità del 
trattamento, in ogni caso ha la necessità che vengano trattati per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

IV. iii.per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del Comune rispetto alla Sua richiesta di opposizione al 
trattamento;  

  
E. di ottenere un'attestazione  che le operazioni relative alla rettifica, 

cancellazione e limitazione dei dati siano state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato;  

F. ricevere i dati personali che Lei ci ha fornito o che Lei stesso ha creato - 
esclusi i giudizi creati dal Comune e/o dalle persone autorizzate a trattare i 
dati a nome e per conto del Comune - in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione 
ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. Si ricorda che il diritto alla 
"portabilità" dei dati personali non si applica al trattamento necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Comune.  
G. opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare , al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora esso 
sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune.  

In tal caso il Comune si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo 
che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria. In caso di trattamento a fini statistici il diritto di opposizione non 
è esercitabile nella misura in cui il trattamento sia 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 esser fatto valere in caso di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. 
I diritti di cui sopra possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta a: 
COMUNE DI NOCETO P.le Adami n.1 43015 NOCETO oppure a mezzo pec a: 
protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it.  
 

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 
  

Ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali ovvero ad altra Autorità di controllo - competente in ragione di quanto 
previsto dal GDPR - nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è 
titolare ai sensi del GDPR.  
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GARANTE PRIVACY:  
avente sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma; Posta elettronica: 
protocollo@gpdp.it. Posta elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it 
 

  

Modifiche alla informativa  
  
La presente informativa viene pubblicata e mantenuta aggiornata sul sito internet 
del Comune.  
Il Comune si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere 
parti della presente informativa, a propria discrezione ed in qualsiasi momento.  
La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali 
modifiche.  
Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della versione 
approvata.  
  
 
 

Fonti normative ed informazioni ulteriori  
  
Riportiamo per Sua comodità i collegamenti web presso i quali potrà rinvenire 
maggiori informazioni e notizie:  
  

 
• Codice in materia di Protezione dei Dati Personali – D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9042678 

• Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 Aprile 2010: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680 

• General Data Protection Regulation – Reg.UE 27 Aprile 2016, n.679: https://www.garanteprivacy.it/il-

testo-del-regolamento 

• Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 

autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione 

di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 

2008/977/GAI del Consiglio – D.Lgs. 18 Maggio 2018, n.51 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/24/18G00080/sg 

• EDPB Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices – 10 Luglio 2019: 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201903_videosurveillance.pdf 

• Sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali: https://www.garanteprivacy.it/ 

• Sito web del European Data Protection Board: https://edpb.europa.eu/ 

 
 
 
 
 
 
 
 


