COMUNE DI IMPERIA
Informativa completa sulla videosorveglianza ai sensi del Regolamento Europeo Nr.
679/16.
A norma dell'articolo 13 del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) si
informa che il titolare del trattamento, il Comune di Imperia, P.IVA: 00089700082, con sede legale
in Viale Matteotti, 157, in persona del Sindaco pro tempore, ha installato sul territorio del Comune di
Imperia impianti di videosorveglianza cittadina.
I soggetti interessati sono correttamente avvisati dell’installazione della videosorveglianza tramite
l’apposizione di specifico cartello e relativa informativa collocato in prossimità di ogni telecamera.
Finalità
Il trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza avviene per finalità di:
- Prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano come l’abbandono di rifiuti
- Salvaguardare e tutelare il patrimonio ambientale
- Accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale.
Tale trattamento ha come base giuridica l’articolo 6 punto f) del Reg. 679/16, ovvero è
necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento.
Modalità
Il sistema di videosorveglianza in uso comporta esclusivamente il trattamento di dati personali
rilevati mediante le riprese video (e non audio) su supporti informatici (videocamere), solo
nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto di illeciti come descritto nel punto
(finalità).
Il sistema di monitoraggio dell’impianto di videosorveglianza è automatico ed è attivo 24 ore
su 24 per 7 giorni la settimana, compresi quindi i giorni festivi.
La conservazione delle immagini registrate è 24 ore successivi alla rilevazione, trascorsi i quali
i dati registrati vengono cancellati automaticamente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore
conservazione in relazione ad attività di accertamento in corso nonché nel caso in cui si debba
aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria
ovvero nel caso di presentazione di denunce/querele all’Autorità.
Le caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza sono descritte nelle relazioni
tecniche, depositate agli atti.
Categorie e tipi di dati oggetto del trattamento, ambito di trattamento, comunicazione e
diffusione
I dati trattati dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento (ove presente) includono la Sua
immagine, e potrebbero includere, in conseguenza della videoripresa della Sua immagine anche
frame video e Suoi dati comuni, quali ad esempio: targa del veicolo.

I predetti dati personali oggetto di trattamento saranno di seguito definiti congiuntamente come
“Dati Personali"
Destinatari
I Suoi dati potranno essere accessibili dai seguenti soggetti esclusivamente per le finalità
descritte e in osservanza delle norme previste dal Regolamento:
1) soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili e/o sub-responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, meglio specificati nell’informativa breve;
2) personale incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del GDPR, ovvero persone
incaricate dal titolare, responsabile e sub responsabile del trattamento che si occupano dei
servizi di Tutela ambiente e Polizia Locale;
3) i dati potranno essere comunicati alle Autorità competenti (es. Autorità Giudiziarie e di
polizia) che ne facciano formale richiesta; in tale ipotesi, la comunicazione dei dati è necessaria
ad adempiere un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento la base giuridica
di tale trattamento è l’art. 6.1.c) del GDPR.
Tali soggetti sono tenuti a trattare i dati, anche ai sensi dell’art. 5 e 6 del Reg. 679/16, in modo
lecito, corretto e limitatamente a quanto necessario per svolgere le proprie mansioni lavorative
(c.d. minimizzazione dei dati).
Trasferimento dati fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE)
L’Ente intende inoltre informarla che i Suoi dati personali potranno essere oggetto di
trasferimento in paesi extra-UE. Tale trasferimento viene effettuato conformemente alle
Raccomandazioni 1 e 2/2020 pubblicate dalla EDPB (Commissione Europea per la Protezione
dei Dati). Il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell’UE viene garantito
attraverso l’adozione di garanzie adeguate ex art 46 del GDPR. In particolare, il subresponsabile del trattamento che gestisce i sistemi di videosorveglianza, risulta certificato Iso
27001, 22301, 9001 e 27017 e riconosciuto da AgID, l’Agenzia per Italia Digitale, come
fornitore qualificato, giusta scheda tecnica reperibile su https://catalogocloud.agid.gov.it/
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento è il Comune di Imperia, P.IVA 00089700082, con sede legale in
Viale Matteotti, 157, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro tempore.
Responsabile esterno del trattamento ex art 28 GDPR
De Vizia Transfer SpA P.IVA 03757510015 con sede legale in Via Duino n. 136 Torino.
Sub Responsabile esterno del trattamento ex art 28 GDPR
Simplynet Srl P. IVA 03102370602 con sede legale in Via Meringo Alto, 61 CAP 03027 Ripi
(FR), mail: info@simplynetsrl.it
Data Protection Officer

Presso questo Ente, conformemente a quanto previsto dall’art 37 e ss. del Reg. 679/16, è stato
designato un Data Protection Officer (DPO). I dati di contatto del DPO sono:
Logos Pubblica Amministrazione – Fondazione di Partecipazione, P.IVA 02404510808
con sede legale in Reggio Calabria alla Via Lia n. 13 (Cap 89100) Mail di contatto:
info@logospa.it

Diritti dell’interessato
L’Ente desidera informare l’interessato che è titolare del diritto di accesso (art. 15) nonché, ove
applicabile, di ulteriori diritti tra cui:
• diritto di rettifica (art. 16);
• diritto all’oblio (art. 17);
• diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
• diritto di opposizione (art. 21);
• diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77);
L’esercizio di tali diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal
Regolamento 679/2016 e che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a
quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le
informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due
mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del
trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal
ricevimento della richiesta.
Garante Privacy
Gli Interessati, relativamente al trattamento dei dati, possono proporre un reclamo a un’autorità
di controllo europea, in particolare al Garante per la Protezione dei dati personali, avente sede
in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma.
Centralino telefonico: (+39) 06.69677 Fax: (+39) 06.69677.3785.
Posta elettronica: protocollo@gpdp.it
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it.

