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 TIT��ARE DE� TRATTA
E�T�� 
 

C��U�E DI AIRASCA – VIA R��A 118 

 RESP��SABI�E PER �A PR�TE�I��E DEI 
DATI� (RDP) 

 

  

CARTE��I DI SEG�A�A�I��E DEG�I I
PIA�TI E DATI PERS��A�I TRATTATI 

�e� C��u�e di Vi��v� � fu�!i��a�te u� i�pia�t� per �a vide�s�rveg�ia�!a de� territ�ri� fi�a�i!!at� a��a sicure!!a 
dei cittadi�i ed a��a tute�a de� patri���i� c��u�a�e. 
• �e� raggi� di a!i��e di �g�i i�pia�t� � stata gara�tita �’i�f�r�ativa ai cittadi�i+ �edia�te �’i�sta��a!i��e di 

carte��i i�dica�ti �a dicitura �AREA VIDE	S	RVEG�IATA”  sec��d� qua�t� disp�st� da� Pr�vvedi�e�t� 
de� Gara�te per �a pr�te!i��e dei dati pers��a�i de� 08 Apri�e 2010 e �i�ee Guida 322019 c��itat� eur�pe� per 
�a pr�te!i��e dei dati 

 

 FI�A�ITA’ DE� 
TRATTA
E�T� 

 BASE GIURIDICA 
DE� 
TRATTA
E�T� 

 PERI�D� DI 
C��SERVA�I��E 
DEI DATI 

• Tute�a de��a sicure!!a pubb�ica+ 
preve�!i��e ed accerta�e�t� di 
i��eciti a��i�istrativi e pe�a�i 

• Tute�a de� patri���i� c��u�a�e 

• 
��it�raggi� de� traffic� 
veic��are 

• Reg��a�e�t� UE 7GDPR8 679 de� 
2016  e 68022016 

• Pr�vvedi�e�t� 0820422010 su��a 
vide�s�rveg�ia�!a de� Gara�te per �a 
pr�te!i��e dei dati pers��a�i  

• �i�ee Guida 322019 c��itat� 
eur�pe� per �a pr�te!i��e dei dati 

• Art. 189 de� C�dice di pr�cedura 
pe�a�e 

�e registra!i��i de��e i��agi�i 
ve�g��� �a�te�ute per u� 
�assi�� di sette (7) gi�r�i+ per 
essere p�i aut��atica�e�te 
ca�ce��ate+ sa�v� specia�i esige�!e di 
u�teri�re c��serva!i��e i� cas� di 
�ecessit< i�vestigative de��’aut�rit< 
giudi!iaria � de��a p��i!ia 
giudi!iaria+ esc�usa �a 
c��u�ica!i��e a privati. 

 

 C��FERI
E�T� DEI DATI 
�e i��agi�i c��f�uisc��� su app�sit� server dedicat� press� i� Servi!i� di P��i!ia ��ca�e i� Via 
R��a 118. 

 

 DESTI�ATARI DEI DATI 
I dati p�ss��� essere c��u�icati a s�ggetti �pera�ti i� qua�it< di tit��ari de� tratta�e�t�+ qua�i 
aut�rit< di vigi�a�!a e c��tr���� ed �g�i s�ggett� pubb�ic� �egitti�at� a richiedere i dati+ c��e 
�’Aut�rit< Giudi!iaria e2� di pubb�ica sicure!!a.  

 

 S�GGETTI AUT�RI��ATI A� TRATTA
E�T� 
I dati p�tra��� essere trattati esc�usiva�e�te dai dipe�de�ti c�� specifiche fu�!i��i deputati a� 
persegui�e�t� de��e fi�a�it< s�pra i�dicate+ che s��� stati i�dividuati ed espressa�e�te 
���i�ati a� tratta�e�t� e che ha��� ricevut� adeguate istru!i��i �perative 

 

 

 

DIRITTI DE��’I�TERESSAT� > REC�A
� 
G�i i�teressati p�ss��� esercitare i� diritt� di access� ai se�si de��’art. 15 de� GDPR (UE) 
20162679+ �ei �i�iti c��se�titi da��� stess� reg��a�e�t�.  
��� � i� c��cret� esercitabi�e i� diritt� di aggi�r�a�e�t� � i�tegra!i��e+ ���ch@ i� diritt� di 
rettifica di cui a��’art. 16 GDPR i� c��sidera!i��e de��a �atura i�tri�seca dei dati trattati 
(i��agi�i racc��te i� te�p� rea�e riguarda�ti u� fatt� �biettiv�).  
��� � esercitabi�e i� diritt� a��a p�rtabi�it< dei dati di cui a��’art. 20 GDPR+ i� qua�t� i� 
tratta�e�t� � effettuat� i� esecu!i��e di u� �egitti�� i�teresse de� tit��are. 
�’i�teressat� p�tr< richiedere di visi��are �e i��agi�i i� cui ritie�e di essere stat� ripres� 
esibe�d� � a��ega�d� a��a richiesta id��ei d�cu�e�ti di ric���sci�e�t�.  
�a risp�sta ad u�a richiesta di access� ��� p�tr< c��pre�dere eve�tua�i dati riferiti a ter!i+ a 
�e�� che �a sc��p�si!i��e dei dati trattati � �a priva!i��e di a�cu�i e�e�e�ti re�da 
i�c��pre�sibi�i i dati pers��a�i re�ativi a��’i�teressat�. Dec�rsi i ter�i�i di c��serva!i��e s�pra 

I�F�R�ATIVA VIDE�S�RVEG�IA��A AI SE�SI DE� REG��A�E�T� (UE) 2016�679                 

(I�f�r�ativa ex artt& 13 e 14 GDPR) 
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i�dicati (7 gg)+ sar< i�p�ssibi�e s�ddisfare �a richiesta di access�. 

 

 

 

� Via Stazione 37 - Plessi scolastici  

� Via Vigone 57 (SP 139)  

� Via Costa 31 (area raccolta rifiuti e area verde-parco giochi) (in fase di testing). 

� Via Costa 35 (Piazza Melvin Jones-Via di uscita) (in fase di testing).     
� Via Costa 81-85 (Area sosta veicoli-Area Raccolta rifiuti-Via di accesso) (in fase di testing). 

� Via Roma n. 118 (Palazzo Civico) (in fase di testing). 

 

 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA RIPOSIZIONALBILI 

Località che rappresentano punti sensibili in relazione a particolari eventi e per limitati periodi di tempo 

LUOGHI DI INSTALLAZIONE APPARATI PER IL VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE 


