VIDEOSORVEGLIANZA ISOLE ECOLOGICHE
Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")
Gentile Utente,
con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 nonché
dell’art. 3.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’Autorità Garante Privacy 8 aprile 2010,
intendiamo fornirLe informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei suoi dati personali per
mezzo del sistema di videosorveglianza installato presso alcune isole ecologiche poste sul territorio comunale di
Thiene.
1. TITOLARE, AUTORIZZATI E RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO
Il TITOLARE del trattamento è il CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO, tel. 0445 801411, e_mail
scarpellini.g@polizialocalenevi.it.
Il titolare si avvale, per l’espletamento dei compiti istituzionali , di dipendenti AUTORIZZATI al trattamento dei
Suoi dati.
Inoltre i suoi dati saranno trattati dal seguente RESPONSABILI ESTERNO DEL TRATTAMENTO:
Comune di Thiene, per le attività di visione delle immagini live, gestione degli alert di sversamento dei rifiuti
segnalati dal software di cui l’impianto di videosorveglianza è dotato e recupero delle registrazioni stand alone
presso l’isola ecologica.
Il Comune di Thiene si avvale di un soggetto autorizzato, dipendente del Settore LL.PP., ufficio ecologia, tel 0445
804946, ecologia@comune.thiene.vi.it.
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. LUCA DE TOFFANI e_mail rpd@polizialocalenevi.it
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti tramite il sistema di videosorveglianza installato presso l’isola ecologica sono trattati
esclusivamente per il perseguimento della finalità istituzionale di polizia locale delegata dal Comune di Thiene al
Consorzio.
L’attività di videosorveglianza trova base giuridica nel l’esecuzione di un compito di interesse pubblico art. 6 par.
1 lett. e GDPR), precisamente della tutela del patrimonio comunale.
4. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
I dati raccolti e trattati sono sono costituiti dalle immagini di persone e cose che si trovino nell’angolo di ripresa
delle telecamere.
5. NON NECESSITA' DEL CONSENSO
L'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali non è necessaria per le finalità indicate nella
presente informativa.
7. PRINCIPI DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il sistema di videosorveglianza permette:
-la visione delle immagini in tempo reale 8live)
-la registrazione delle immagini
L’impianto di videosorveglianza è in sempre in funzione.
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti legittimati nel pieno rispetto dei principi di riservatezza,
correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per
cui gli stessi dati sono stati raccolti e non saranno diffusi o comunicati ad alcuno, se non nei casi previsti da
norma di legge o di regolamento.
I dati sono trattati dal Responsabile esterno del trattamento fino a quando il Comune di Thiene farà parte del
Consorzio che è titolare del trattamento dei dati.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni naturali consecutivi
successivi a quello della rilevazione. Nel caso in cui il Titolare del trattamento intenda procedere, per speciali
esigenze, ad un allungamento dei tempi di conservazione, dovrà essere rilasciata specifica autorizzazione da
parte dell’Autorità Garante della Privacy. Non deve invece essere sottoposta ad una verifica preliminare del
Garante l’esigenza di conservare le immagini oltre il periodo di sette giorni, qualora sia in corso un’attività
investigativa riconducibile alla funzione di polizia giudiziaria o intervenga una specifica richiesta da parte
dell’autorità giudiziaria.
Qualora, per le finalità di cui al precedente art. 3, sia necessario avviare un procedimento, entro i suddetti sette
giorni naturali consecutivi successivi alla registrazione dovranno essere estrapolate le immagini da inserire nel
fascicolo procedimentale.
I dati sono conservati presso server installati presso la sede del Titolare del trattamento (pertanto all'interno
dell'Unione Europee) e non saranno trasferiti in Paesi terzi rispetto l'UE. L'eventuale trattamento dei dati al di
fuori dell'UE sarà effettuato in conformità alla disciplina che regola la fattispecie, dandone ulteriore preventiva
informativa.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La normativa vigente sulla protezione dei dati attribuisce specifici diritti all’Interessato di cui agli articoli 15 del
GDPR e seguenti del Regolamento, il quale, per l’esercizio degli stessi può rivolgersi direttamente e in qualsiasi
momento al Titolare del trattamento.
I diritti esercitabili dall’Interessato, di seguito descritti, sono:
• diritto di accesso: permette all'interessato di conoscere quali dati personali a sé riferiti sono trattati per il
servizio di asilo nido e di riceverne una copia gratuita;
• diritto di rettifica: permette di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati inesatti o incompleti che lo
riguardano;
• diritto di cancellazione (c.d. “oblio”): permette di ottenere la cancellazione dei propri dati personali nei
seguenti casi particolari1;
• diritto di limitazione: è esercitabile in caso:
i. di violazione dei presupposti di liceità del trattamento, in alternativa alla cancellazione dei dati;
ii. di richiesta di rettifica dei dati (in attesa della rettifica) o di opposizione al loro trattamento (in attesa
della decisione del titolare).
Fatta salva la conservazione, è vietato ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione.
• diritto alla portabilità: consente all'Interessato di utilizzare i propri dati in possesso per altri scopi. Ciascun
Interessato può chiedere di ricevere i dati personali a lui riferibili o chiederne il trasferimento a un altro
titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile.
Ciascun Interessato per esercitare i propri diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando i dati di
contatto sopra riportati.
Il termine per la chiusura del procedimento è di 30 giorni. L'esercizio dei diritti è gratuito.
9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ove l’Interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare una
segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) oppure presentare ricorso
all’Autorità Giudiziaria.

1 a) i dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non sussiste un’altra base giuridica che possa altrimenti legittimarlo;
c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per procedere al trattamento effettuato dal titolare.

