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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 

per i trattamenti effettuati mediante i sistemi di 

videosorveglianza  
 

L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 "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)"e 

delle disposizioni compatibili del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", così come modificato dal d.lgs 101/18. 

 

Perché questa informativa 
Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il 

“Regolamento” o “GDPR”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati 

e protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al 

diritto alla protezione dei dati personali. 

 

L’art. 4 “Definizioni” al n. 1 del Regolamento prevede che per “Dato Personale” debba intendersi 

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (di seguito, 

“Interessato”). 

 

Per “Trattamento” deve invece intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, 

effettuate con o senza l’ausilio di processi automatizzati ed applicate a Dati Personali o insiemi di 

Dati Personali, come 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, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, n. 2 del Regolamento). 

 

Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento, si prevede inoltre che l’Interessato debba essere 

messo a conoscenza delle opportune informazioni relative alle attività di Trattamento che sono 

svolte dal titolare del Trattamento ed ai diritti degli Interessati. 

 

Titolare del trattamento dei dati e responsabile della protezione dati 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fagnano Olona, nella persona del 

Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell’Ente, piazza Cavour, 

n. 9 – Fagnano Olona. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile all’indirizzo mail 

dpo@comune.fagnanoolona.va.it. 
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Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
Le finalità perseguite dal Comune di Fagnano Olona, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 

mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza, sono dirette all’espletamento delle funzioni 

istituzionali connesse alla sicurezza pubblica ed al controllo del territorio. 

La base giuridica per il trattamento è rappresentata dall’art. 6 par. 1 lett. e) e dall’art. 9 par. 2 lett. 

g) del Regolamento UE 679/2016, nonché dall’art. 2-sexies D.Lgs. 196/2003 (novellato dal D.Lgs. 

101/2018). 

 

In particolare, il trattamento effettuato con gli impianti di videosorveglianza installati dal Comune 

e ubicati all’interno degli uffici della Polizia Locale è effettuato ai fini di:  

• Prevenire 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”, così individuata secondo il 

Decreto Ministro Interno 05 agosto 2008; 

• Tutelare i beni di proprietà comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o 

danneggiamento; 

• Controllare specifiche aree del territorio urbano; 

• Monitorare il traffico cittadino, tutelando le fasce deboli garantendo un elevato grado di 

sicurezza nelle zone monitorate; 

• Rilevare le infrazioni semaforiche ai sensi dell’art. 146 comma 3 C.D.S. 

 

Tipologia di dati trattati 
Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati 

mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, possono 

riguardare soggetti, animali, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell’area interessata dalla 

sorveglianza. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’osservanza degli obblighi di legge, rimane facoltativo 

per quanto riguarda le richieste presentate dagli interessati stessi, salvo l’impossibilità di 

adempiere a tali richieste, in caso di mancato conferimento. 

 

Modalità Trattamento dei dati 
I dati relativi alle immagini del sistema di videosorveglianza sono salvati in una banca dati in 

formato digitale memorizzata su un server ubicato in adeguati locali nella disponibilità del 

Comune. Il trattamento dei dati avviene in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da 
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garantire la sicurezza e la riservatezza. Ai locali e ai dispositivi informatici utilizzati per la gestione 

delle registrazioni sono applicate misure di sicurezza e di protezione adeguate, alcune delle quali 

sono state identificate dalla Circolare AGID del 18 aprile 2017. 

 

Periodo di Conservazione 
i dati registrati dal sistema di videosorveglianza vengono cancellati, per sovrascrittura decorso il 

termine di 72 ore, potranno essere conservati per il periodo di tempo massimo previsto dalle 

normative di legge pari a 7 giorni, in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta 

investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati delle registrazioni possono essere trattati dal personale delle società: 

- “Elmar S.r.l.”, autorizzata dal Comune per attività di manutenzione ed assistenza relativa 

all’impianto di videosorveglianza e ai sistemi di registrazione o conservazione dei dati; 

- “Enet Solutions” autorizzata dal Comune per attività di manutenzione ed assistenza relativa 

all’impianto dei varchi di lettura targhe e ai sistemi di registrazione o conservazione dei 

dati; 

Aziende, queste ultime, contrattualizzate ex art.28 GDPR 679/16, in qualità di Responsabili del 

Trattamento. 

Potranno essere comunicate alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria, su specifica richiesta, 

per attività di controllo ed indagine. I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di 

questo Ente e non sono soggetti a trasferimento in altro stato. 

 

Trasferimento dei dati all’estero 
I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella 

eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, qualora ivi fossero allocati i server 

di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in 

funzione di protezione dei dati personali degli interessati. 

 

Diritti dell'interessato 
I diritti dell'interessato sono descritti negli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del GDPR 2016/679: 

• diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo 

riguardano, l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell'art. 15; 

• diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei 

dati; 

• diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art. 17; 
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• diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della 

stessa, sussistendone i presupposti descritti all'art. 18 del GDPR; 

• diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all'art. 21. 

 

L'interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo ai sensi 

dell'art. 77 del GDPR 2016/679. 

 

Processo decisionale automatizzato 
I Dati personali non sono sottoposti a processi di trattamento che implicano decisioni 

automatizzate senza l’intervento dell’uomo, compreso il processo di profilazione. 

 

Ubicazioni delle telecamere di Ripresa dell’impianto di videosorveglianza 

Nella tabella in calce allegata sono riportate le ubicazioni delle telecamere dell’impianto di 

videosorveglianza attivato dal Comune di Fagnano Olona. Questi impianti di rilevazione dei dati 

verranno opportunamente segnalati con dei cartelli che identificano l’area sottoposta a 

videosorveglianza. L’ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza 

pubblica o accessibili al pubblico. Saranno evitate, salvo necessità, immagini ingrandite o dettagli 

non rilevanti. La presente informativa, relativa al trattamento dei dati personali dell’impianto di 

videosorveglianza, potrà essere integrata o modificata con successivo provvedimento, in caso di 

variazione delle condizioni di applicazione. 

Allegati:  

- tabella con le zone di ubicazione sistemi di videosorveglianza, varchi lettura targhe e 

rilevatore infrazioni semaforiche. 

 

 

 


