COMUNE DI URAGO D’OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

INFORMATIVA IN MERITO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA DI AREE PUBBLICHE
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n.
679/2016 “General Data Protection Regulation”, il Comune di Urago d`Oglio, con sede legale in 25030 Piazza Guglielmo Marconi, 26, C.F. 00958050171 e P. IVA 00591780986, contatti dpo@uragodoglio.gov.it,
in qualità di Titolare del trattamento relativo ai dati di videosorveglianza effettuato sul territorio dell’Ente,
fornisce agli interessati le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali.
Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
• incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica rilevando situazioni di pericolo e
consentendo l’intervento degli operatori;
• 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” già richiamato; le informazioni potranno essere
condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
• tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici
e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
• al monitoraggio del traffico;
• attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
• ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
• per 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;
• monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei
rifiuti;
• verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli
opportuni provvedimenti di tutela della sicurezza personale e del patrimonio dell’Ente mediante la
videosorveglianza dell’area.
I dati personali dell’interessato potranno essere oggetto di trattamento o mediante l’uso di strumenti
automatizzati o mediante strumenti manuali, comunque con logiche strettamente correlate alle finalità stesse,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I trattamenti sono effettuati sulla base giuridica dell’interesse pubblico a perseguire le finalità sopra indicate.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è implicito nell’accesso alle aree sottoposte a videosorveglianza.
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
Oltre alle persone autorizzate dal Titolare del trattamento per lo svolgimento delle attività connesse al
trattamento dei dati personali, il Comune di Urago d`Oglio può effettuare comunicazioni a enti esterne
appartenenti alle seguenti categorie:
• Società che forniscono assistenza tecnica e manutenzione sugli impianti di videosorveglianza e sui
sistemi di controllo accessi;
• Pubbliche Autorità per adempimenti di obblighi di legge e/o di richieste legittime delle Autorità stesse.
I soggetti esterni trattano i dati in qualità di autonomi Titolari, ovvero di Responsabili dell’Ente.
Ambito di diffusione dei dati
I dati personali degli interessati non sono soggetti a diffusione generalizzata.
Periodo di conservazione dei dati
I dati relativi alla videosorveglianza saranno conservati per un periodo di 7 giorni.
Il suddetto periodo di conservazione potrà essere incrementato, solo per quanto strettamente necessario rispetto
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alle finalità indicate, nei casi in cui siano riscontrate la commissione di reati, violazioni di norme o insorgano
specifiche necessità di tutela della sicurezza o del patrimonio dell’Ente e di terzi.
Diritti dell’interessato
La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di
essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano, il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi
e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla
normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro
trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate
unicamente sul trattamento automatizzato. Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso
dell’interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato.
Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà
rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Urago d`Oglio, scrivendo alla casella di
posta elettronica: dpo@uragodoglio.gov.it
Ove ritenga lesi i suoi diritti, può tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati
personali.
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