
VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE 

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27.04.2016 e dell’art. 10 del dlgs 51/2018 

 
  

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
 

 

 

Gentile Signora, Egregio Signore desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e 
il D.lgs 51/2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/680, stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 
a) Titolare del trattamento e responsabile del trattamento dei dati. 
Il titolare del trattamento è il COMUNE di CASALETTO SPARTANO, C.F.  84001470651 con i seguenti dati di contatto: via NAZIONALE 226 - 84030 

CASALETTO SPARTANO (SA), PEC: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CASALETTOSPARTANO.SA.IT 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell’Area Economico – Finanziaria del Comune di Casaletto Spartano, dott. Lettieri 

Francesco. 

b) Responsabile protezione dati 

Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è IL Dott. Tommaso Buono – email: tomas.buono@gmail.com; 

c) Finalità del trattamento 

Tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica. Controllo del territorio, controllo della viabilità e monitoraggio del flusso veicolare, 

prevenzione atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità, ricostruzione dinamica di furti o atti vandalici, tutela degli immobili di 

proprietà comunale, prevenire e reprimere violazioni amministrative e/o penali e acquisizione elementi probatori, prevenire e reprimere reati 

ambientali, acquisire informazioni utili allo svolgimento di indagini di Polizia Giudiziaria mediante lettura e registrazione delle targhe di 

immatricolazione dei veicoli, fornire supporto al servizio di Protezione Civile. 

d) Basi giuridiche del Trattamento 

Esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6/1° lett e) Gdpr. Prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati (art. 5/1° dlgs 

51/2018), tutela della sicurezza urbana (art. 6 dl 11/2009). Attività di polizia giudiziaria, polizia amministrativa e stradale, servizi ausiliari di pubblica 

sicurezza (legge n. 65/1986, Codice stradale, Legge 689/1981), controlli ambientali e tutela dei beni municipali. Regolamento comunale per la 

disciplina della videosorveglianza, provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010 e Linee Guida Edpb 3/2019. 

e) Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati raccolti potranno essere comunicati, in conformità alla legge, alle forze di polizia, all'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri 

soggetti pubblici per finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati. 

f) Modalità di trattamento e Periodo di conservazione dei dati 

Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza installato nel Comune di Casaletto Spartano si svolge nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale. Il trattamento avviene mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. I 
sistemi utilizzati per la raccolta e visualizzazione delle immagini in tempo reale e per la loro registrazione rispondono ai criteri di sicurezza fissati dal 
Regolamento UE 2016/679, dalla Direttiva UE 2016/670 recepita in Italia con il dlgs 51/2018 e dal Provvedimento del Garante Privacy in materia di 
videosorveglianza dell’8 aprile 2010. In particolare, gli impianti ove risiedono le immagini registrate sono protetti da accessi non autorizzati e le 
medesime immagini sono accessibili unicamente ai soggetti indicati nel seguito. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque per un tempo non superiore a sette giorni, fatte salve specifiche 
disposizioni normative che autorizzano ad una conservazione per un periodo maggiore. 

g) Soggetti esterni abilitati al trattamento delle immagini 
Alcune attività di trattamento delle immagini possono essere effettuate da soggetti esterni a tal fine autorizzati. Tali soggetti, incaricati per lo 
svolgimento di attività di manutenzione dell’impianto con specifico atto contrattuale, ricoprono la qualifica di Responsabili del Trattamento ai sensi 
dell’art. 28 del GDPR (e art. 18 dlgs 51/2018) ed operano secondo gli obblighi e le istruzioni fornite dal Titolare. 
h) I Suoi diritti 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa Le sono riconosciuti in qualsiasi momento i seguenti diritti: 

 
Accesso (art. 15 Gdpr) Oblio (art. 17 Gdpr) Portabilità (art. 20 Gdpr) 

l’accesso ai suoi dati è regolato anche la cancellaz. è regolata anche possibilità di ricevere in un formato 

dagli artt. 11 e 14 del dlgs 51/2018 dagli artt. 12 e 14 dlgs 51/2018 strutturato i dati che la riguardano 

 
Rettifica (art. 16 Gdpr) Limitazione (art. 18 Gdpr) Opposizione (art. 21 Gdpr) 

la rettifica dei dati personali è regolata la limitazione è regolata anche opposizione al trattamento (non 

anche dagli artt. 12 e 14 dlgs 51/2018 dagli art. 12 e 14 dlgs 51/2018 prevista ai sensi del dlgs 51/2018) 

 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante istanza presentata, anche, a mezzo PEC: 

PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CASALETTOSPARTANO.SA.IT  I dati di contatto dell'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali, cui lei può 

eventualmente anche proporre reclamo, sono i seguenti: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 06696771, e-mail garante@gpdp.it, pec 

mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CASALETTOSPARTANO.SA.IT
mailto:tomas.buono@gmail.com
mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CASALETTOSPARTANO.SA.IT
mailto:garante@gpdp.it


protocollo@pec.gpdp.it. 
 

Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richieste in qualsiasi momento al personale comunale. 
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