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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Interessati alla videosorveglianza attiva sul territorio.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di

seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse pubblico anche

rilevante o connesse all'esercizio di pubblici poteri:

a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo

l’intervento degli operatori; b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul

territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”; le informazioni

potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati; c) tutelare gli immobili di proprietà o

in gestione dell’Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento; d) controllare,

mediante utilizzo di telecamere che permettono il rilevamento delle targhe (tramite tecnologia OCR), la validità della revisione e

dell’assicurazione del veicoli transitati sotto i varchi di controllo. Il controllo è attivo esclusivamente durante il servizio di pattugliamento del

personale della Polizia Locale in prossimità del varco stesso. e) identificare luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della

polizia locale; f) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali; g) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni

amministrative o penali; h) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l’utilizzo

abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose; In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento avviene

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali

di cui è investito il Comune.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati con le seguenti modalità:

L’impianto di videosorveglianza è dotato di telecamere fisse che permettono: - la visione delle immagini in tempo reale (“live”); - la registrazione

delle immagini. L’impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La visualizzazione e la gestione delle immagini riprese

attraverso l’impianto di videosorveglianza saranno riservate alle persone autorizzate al trattamento. Le riprese sono tali da evitare immagini

particolareggiate ed invasive della riservatezza delle persone, senza identificazione.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 9, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di personale

autorizzato:

Autorizzati servizio Polizia Locale.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni (che potranno configurarsi come responsabili, titolari autonomi o

contitolari):

Comune di Cernusco sul Naviglio
via Tizzoni, 2

20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
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-soggetti esterni per obblighi di legge e/o per obblighi istituzionali che giustifichino questa particolare operazione di comunicazione all’esterno

(per esempio Forze di Polizia e Autorità competenti in caso di commissione di reati) -eventuali responsabili esterni appositamente

contrattualizzati.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

7 giorni per le immagini rilevate con postazioni fisse con telecamere e OCR per lettura targhe in transito.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Cernusco sul Naviglio (via Tizzoni, 2 , 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI); P.

IVA: 01217430154; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: privacy@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it) nella persona di ERMANNO ZACCHETTI.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

SIMONA PERSI (dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it) (recapito: presso la sede aziendale).

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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