
Informativa videosorveglianza 
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR 2016/679,  
il Comune di Pinerolo, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, informa gli  
utenti dei suoi servizi su quali siano le finalità e le modalità del trattamento dei dati  
personali raccolti mediante impianti di videosorveglianza e fotocamere per il controllo  
discariche abusive e abbandoni di rifiuti impropri (foto trappole) presenti nel territorio 
comunale.

La presente informativa è inerente anche all’ambito di comunicazione e diffusione dei 
dati oggetto del trattamento oltre alla natura del loro conferimento. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I  dati  raccolti  mediante  il  sistema di  videosorveglianza  e  le  fotocamere,  oggetto  del  
trattamento,  sono  trattati  ed  utilizzati  per  le  finalità  istituzionali  che  il  Comune  di 
Pinerolo intende perseguire con l'attività di videosorveglianza e sono del tutto conformi 
a quelle demandate all'Ente dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, 
n.  616,  dalla  legge  sull’ordinamento  della  Polizia  Locale  della  Regione  Piemonte, 
nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

-  prevenire  e  reprimere  gli  atti  delittuosi,  le  attività  illecite  e  gli  episodi  di  
microcriminalità  commessi  sul  territorio  comunale  e  quindi  ad  assicurare  una 
maggiore  sicurezza  ai  cittadini  nell’ambito  del  più  ampio  concetto  di  “sicurezza  
urbana” come individuata nel D.M.5/8/2008 e dal Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 
14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", pubblicato sulla 
Gazzetta  Ufficiale  n.  93 del  21 aprile  2017 insieme alla  legge di  conversione 18 
aprile 2017, n. 48 e dal Decreto Legge, 14/06/2019 n° 53, G.U. 14/06/2019.

-  protezione  e  incolumità  degli  individui,  ivi  ricompresi  i  profili  attinenti  alla  
sicurezza  urbana,  l'ordine  e  sicurezza  pubblica,  la  prevenzione,  accertamento  o 
repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento 
dei servizi al pubblico volto anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro 
delle competenze attribuite dalla legge;

-  prevenire  eventuali  atti  di  vandalismo  o  danneggiamento  agli  immobili  ed  in 
particolare al patrimonio comunale;

-  monitoraggio  e  controllo  del  traffico  in  tempo reale  per  prevenire  situazioni  di  
pericolo per la circolazione stradale con impiego tempestivo e più razionale delle  
risorse umane e rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la  
predisposizione dei piani comunali del traffico;
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- fornire un servizio di controllo, prevenzione e tutela del decoro ambientale di aree o  
viabilità pubbliche sia in prossimità dei punti di conferimento dei rifiuti urbani, sia in 
aree  soggette  ad  abbandono rifiuti,  per  il  contrasto  agli  abbandoni  di  rifiuti  e  ai  
conferimenti abusivi;

- attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale.

MODALITA’ DI VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI. TEMPI E 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Il sistema di videosorveglianza e di fotocamere comporta esclusivamente il trattamento 
di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai  
luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto 
che  transiteranno  nell’area  interessata.  L'attività  di  videosorveglianza  raccoglie 
esclusivamente  i  dati  strettamente  necessari  per  il  raggiungimento  delle  finalità 
perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle 
riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli 
non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Il trattamento dei  
dati  è  eseguito  attraverso  procedure  informatiche  e  la  visualizzazione  nonché  la 
registrazione delle immagini acquisite dall’impianto di videosorveglianza avviene solo 
ad opera del Titolare, del Responsabile, dei Subresponsabili e dei soggetti appositamente 
incaricati. L’impianto è improntato a visualizzare e registrare le immagini, le stesse sono 
conservate  per  un  tempo  non  superiore  a  7  giorni,  fatte  salve  esigenze  ulteriori  di 
conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa 
dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria o all’eventuale esercizio del diritto 
di accesso riconosciuto all’interessato ai sensi dei diritti dell’interessato riconosciuti il  
diritto di accesso ex art. 15 del GDPR 2016/679.

COMUNICAZIONE – DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pinerolo a favore di soggetti  
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma 
di  Legge  o  Regolamento.  In  mancanza  di  tale  norma  la  comunicazione  è  ammessa 
quando  è  comunque necessaria  ed  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  
istituzionali.

Non si considera comunicazione, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone 
incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare 
o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti così come previsto dagli artt. 15 al 21 del  
GDPR 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento e più specificatamente ai sensi 
dell’art.  15,  in  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali,  l’interessato,  dietro  
presentazione  di  apposita  istanza  scritta,  adeguatamente  motivata  e  corredata  da 
fotocopia del proprio documento di identità, ha diritto:

a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che  
sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla  
data  di  ricezione  della  richiesta,  ovvero  entro  tre  mesi,  previa  comunicazione 
all’interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare 
complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

d) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non 
ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro 
origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di  
strumenti  elettronici,  delle  modalità  e  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  la 
richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta 
giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi;

e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in  
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

LIMITAZIONI DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto 
di rettifica di cui all’articolo 16 del GDPR in considerazione della natura intrinseca dei 
dati  trattati  (immagini  raccolte  in  tempo reale  riguardanti  un  fatto  obiettivo).  Non è  
esercitabile, inoltre, il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20 del GDPR in 
quanto le immagini acquisite con il  sistema di videosorveglianza non possono essere 
trasferite ad altri soggetti. L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui 
ritiene di essere stato ripreso esibendo, o allegando alla richiesta, idonei documenti di  
riconoscimento.  La  risposta  a  una  richiesta  di  accesso  non  potrà,  comunque, 
comprendere eventuali dati riferiti a terzi, in tali casi prevale sempre il diritto dei terzi a 
meno che, per la sola finalità di perseguimento di reati, la scomposizione dei dati trattati  
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o  la  privazione  di  alcuni  elementi  renda  incomprensibili  i  dati  personali  relativi 
all'interessato.  Decorsi  i  termini  di  conservazione  sopra  indicati,  dei  7  giorni,  sarà 
impossibile soddisfare la richiesta di accesso.

TITOLARE - RESPONSABILE - COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI PINEROLO con sede in 
Pinerolo  Piazza  Vittorio  Veneto,  1,  10064  Pinerolo  TO.  Con  D.G.C.,  in  sede  di 
approvazione  del  registro  delle  attività,  il  delegato  interno  è  stato  individuato  nel 
Comandante  del  Corpo  Polizia  Municipale  che  può  essere  contattato  al  seguente 
indirizzo e.mail: poliziamunicipale@comune.pinerolo.to.it

Il Comune ha nominato il responsabile alla protezione dei dati che può essere contattato  
presso l’Ente.

RECLAMO
L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi 
dell’articolo 77 del Regolamento. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata  
dal Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it)

NATURA DELL’INFORMATIVA VISIVA
In riferimento al provvedimento del garante si assicura che le zone videosorveglianza 
sono fornite di apposita segnaletica informativa.
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