INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.04.2016 E DEL D.LGS. 196/2003, COME ADEGUATO
DAL D.LGS. 101/2018.
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation",
informiamo che il Comune di Muros, tratta i dati personali raccolti tramite sistemi di videosorveglianza. Il
Comune di Muros garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e
al diritto alla protezione dei dati personali. È possibile che vengano riprese immagini che la interessano.
1. Finalità e Basi giuridiche del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE).
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da
regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c
Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici
poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g e art. 10 Regolamento 679/2016/UE, art. 2 sexies e opties del D.lgs
196/2003, per quanto concerne i dati particolari e giudiziari), in particolare nell’ambito del procedimento che la
vede coinvolto, per:
 prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio
comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di
“sicurezza urbana” di cui al decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 e al decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14;
 prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare
violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione
integrata dei rifiuti urbani;
 vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del
decoro e della quiete pubblica;
 controllare determinate aree del territorio comunale;
 effettuare accertamenti in materia di violazioni al codice della strada;
 monitorare i flussi di traffico.
2. Le modalità del trattamento e la natura dei dati personali.
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Muros, o qualora fosse necessario,
presso i soggetti indicati al paragrafo 4. Costituiscono oggetto di trattamento di dati personali le immagini
raccolte mediante sistema di videosorveglianza, tali da identificare l’interessato. Tali immagini sono considerate
dati di identificazione personale e potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa su detta,
con modalità manuali, telematiche e informatiche, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca
la sicurezza e la riservatezza.
La presente informativa, integra il contenuto dell’informativa semplificata, presente sui cartelli affissi nelle zone
videosorvegliate.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. Non sono previste forme di
trattamento automatizzato e di profilazione.
I suoi dati personali sono trattati:
 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento
679/2016/UE;
 in modo lecito e secondo correttezza.
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I suoi dati sono raccolti:

per scopi determinati espliciti e legittimi;

esatti e se necessario aggiornati;

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati personali:

Dati identificati: immagini e dati anagrafici.

Dati particolari che possano essere desunti dalle immagini.

Dati giudiziari: dati relativi alla commissione di reati.
3. Natura della raccolta (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dati personali è necessario per le finalità previste al paragrafo 1 L’uso dei dati personali
non necessità del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è
investito il Comune. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i
suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.
4. Comunicazione, trasferimento e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I suoi dati personali, qualora fosse necessario nell’ambito del singolo procedimento attivato, potranno essere
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:
 Soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria.
 Collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Muros, nell’ambito delle relative
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati,
nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE.
 Persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di Muros nei modi e per le finalità sopra illustrate,
relativamente al procedimento attivato.
 Altre Pubbliche Amministrazioni (Comuni o uffici provinciali o regionali, Ministero dell’Interno,
Motorizzazione civile.
 Autorità giudiziaria (Tribunali, Corte d’Appello), e altre Autorità pubbliche (Polizia, Carabinieri,
Prefettura).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del GDPR si informa che i dati personali sono conservati presso l'Ente e
i conservatori esterni nel territorio nazionale.
I suoi dati non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Nell'ambito dei rapporti contrattuali stipulati dal Titolare, i Dati potrebbero essere trasferiti al di fuori del
territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti
da società terze, operanti per conto del Titolare. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati
alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile sulla
protezione dei dati personali. Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del
SEE, il Titolare adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di
protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento
dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea.
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.
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5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il titolare del trattamento è il Comune di Muros, C.F. e P.I.01980480907 nella persona del Sindaco Pro-Tempore,
con i seguenti dati di contatto:
 Via Brigata Sassari n. 66, 07030 Muros (SS)
 Tel.079/34400.44
 e-mail: sindaco@comune.muros.ss.it
 PEC: protocollo@pec.comune.muros.ss.it
Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e
degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale di cui sopra.
6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati che è possibile contattare mediante invio di comunicazione mail a: dpo@unionecoros.it
7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento
679/2016/UE)
Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale
o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale
e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il
titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle
persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo specificatamente individuata o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di
videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Qualora l’attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei
dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell’informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.
8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) e modalità di esercizio dei diritti.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e ss del Reg. U.E. 679/2016:
 diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il
trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;
 diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione
di Dati incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi;
 diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora
sussistano motivi legittimi;
 diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento;
 diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi;
 diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei
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dati https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
I suddetti diritti sono esercitabili entro i limiti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di videosorveglianza.
In particolare, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento,
rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di
immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire
attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:
Soggetto
Titolare
Rappresentante
Legale pro tempore

Riferimenti

Contatto tel.

Comune di Muros

079/34400.44

sindaco@comune.muros.ss.it
protocollo@pec.comune.muros.ss.it

079/34400.59

ufficiotecnico@comune.muros.ss.it
protocollo@pec.comune.muros.ss.it

Area Tecnico manutentiva Responsabile Area
e Pubblica sicurezza
Ing. Antonello Capula

Email/PEC

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali secondo le procedure previste ed i modelli scaricabili dal
sito https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 ).
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti
nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione

Link

Pagine web del Titolare

www.comune.muros.ss.it

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del L_.2016.119.01.0001.01.ITAhttps:/
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo /eur-lex.europa.eu/legalal trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione L_.2016.119.01.0001.01.ITAhttps:/
dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
/eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.
L_.2016.119.01.0001.01.ITA
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

https://europa.eu/europeanunion/about-eu/institutionsbodies/european-data-protectionsupervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacy.it/web/
guest/home
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