INFORMATIVA PRIVACY SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE DEL COMUNE DI
GROSSETO.
1.
-

Premesse
Il Comune di Grosseto ha realizzato, attraverso la progressiva attivazione di telecamere presenti sul territorio
locale, un sistema integrato di videosorveglianza comunale;

-

Tale sistema, tra gli altri, svolge un ruolo di primaria importanza in ambito di ordine e di sicurezza pubblica
sul territorio. È pertanto necessario che la gestione della videosorvegliaza sia condivisa con: (i) la Questura di
Grosseto; (ii) La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Grosseto; (iii) l’Arma dei Carabinieri di
Grosseto, ognuna per le specifiche finalità istituzionali sue proprie;

-

Inoltre, ad integrazione del sistema di videosorveglianza cittadini, sono stati altresì installate nel territorio
comunale sistemi di rilevamento e di la lettura delle targhe degli automezzi e motoveicoli nei transiti in
entrata e/o uscita, posizionati in diversi punti di accesso al fine di poter disporre di utili elementi per l’avvio
di eventuali indagini connesse con la sicurezza urbana, la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico o per
prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo (veicoli non assicurati e non revisionati). I portali
sono caratterizzati sia da telecamere OCR (lettura targhe) che da telecamere fisse (di contesto) collegate al
sistema di videosorveglianza cittadino del Comune di Grosseto;

-

Il Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, ha previsto all’articolo 26 che nel caso siano due o più soggetti a determinare congiuntamente
le finalità e i mezzi del trattamento dei dati, essi sono da configurare quali “Contitolari” del trattamento, con
ripartizione delle responsabilità - secondo il principio di accountability, richiamato anche dal Considerando
79 del medesimo Regolamento - da definire in modo trasparente in un accordo interno;

-

La contitolarità trova riferimento anche nell’art.17 del D. Lgs. 18 maggio 2018 n.51, attuativo della Direttiva
UE 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali;

-

Nelle Linee-guida del 2 settembre 2020, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati, vengono
fornite specifiche indicazioni in materia di contitolarità del trattamento dei dati;

-

Alla luce di quanto sopra, in data 13/04/2021 il Comune di Grosseto, la Questura di Grosseto, la Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo di Grosseto e l’Arma dei Carabinieri di Grosseto, nella loro qualità di
contitolari del Trattamento, procedevano alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la gestione del
sistema comunale di videosorveglianza e lettura targhe, finalizzato a disciplinare l’ambito di azione e di
responsabilità dei suddetti contitolari in relazione ai rispettivi ambiti istituzionali. Il protocollo è reperibile al
seguente

indirizzo

(https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/regolamenti/

Protocollo_videosorveglianza_13_04_2021.pdf

PREMESSO QUANTO SOPRA
Il Comune di Grosseto, con sede in Piazza Duomo, 1, CF 00082520537; tel. 0564 488111 ; PEC:
comune.grosseto @postacert.toscana.it. e PEO: privacy@comune.grosseto.it, nella sua qualità di
contitolare del trattamento di dati personali ed in adempimento agli obblighi di informativa ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation, GDPR",
informa

gli

interessati

che

presso

il

territorio

comunale

sono

presenti

sistemi

di

videosorveglianza/videocontrollo e lettura targhe, di volta in volta individuabili per il tramite di apposita
segnaletica nelle aree indicate nella allegata planimetria (cfr. Planimetria in doc. 1).
Il Comune garantisce che siffatto trattamento di dati personali si svolge nel rispetto dei diritti sanciti dal
GDPR, oltreché della normativa applicabile, ivi incluso il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.96 così
come modificato dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n.101.
2. Definizioni
Data Protection Officer o DPO: soggetto designato dal Titolare del trattamento in funzione delle sue
qualità professionali al fine di informare e fornire consulenza al Titolare stesso nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalla Normativa Privacy.

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Titolare del trattamento o Titolare: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali.
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
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consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

3. Finalità del trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui
all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE,
sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
-

Assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);

-

Esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e,
articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

Si elencano, di seguito e nel dettaglio, le finalità del trattamento di dati personali relativo alle attività di
videosorveglianza effettuata sul territorio comunale.
a) prevenzione dei fatti criminosi, attraverso un'azione di deterrenza determinata dalla presenza di
telecamere installate in aree pubbliche nonché accertamento di fatti illeciti amministrativi o penali
connessi alla circolazione stradale;
b) supporto all’attività investigativa e di repressione dei fatti delittuosi, commessi nelle zone controllate
dalle telecamere, attraverso l’accesso agli specifici dati assicurati dal Sistema;
c) vigilanza, tramite la visione diretta, di zone determinate, in quanto interessate da particolari situazioni
di criticità ovvero da eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica o per l'incolumità dei cittadini, ivi
compresi quelli che richiedono interventi di protezione civile;
d) incremento della percezione di sicurezza delle persone, anche attraverso una efficace comunicazione
pubblica delle zone sottoposte a videosorveglianza.
4. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici Comando di Polizia Municipale del
Comune di Grosseto o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando sia
supporti digitali/informatici che cartacei, per via sia telefonica che telematica, anche eventualmente con
l’ausilio di strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati. Viene in ogni caso
osservata ogni ogni misura cautelativa atta a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati,
compatibilmente con il tipo di attività svolta e con le finalità sopra descritte.
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Il trattamento si sviluppa in modo da ridurre al minimo il rischio accesso non autorizzato, perdita o
distruzione del dato o di trattamento non conforme .
I suoi dati personali sono trattati nel rispetto del el rispetto del principio di minimizzazione (ex artt. 5.1.c e
25.2 del Regolamento 679/2016/UE), nonché in maniera lecita e secondo correttezza.
I suoi dati sono raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione in alcun modo e non saranno comunicati se non
all’Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria a fronte di una specifica richiesta, o ai soggetti tecnici e
manutentori nominati responsabili esterni di trattamento per il servizio di videosorveglianza.
Le immagini connesse all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sono consultabili solo dai soggetti
formalmente designati dall’Ente quali responsabili o autorizzati del trattamento, secondo i rispettivi profili
di autorizzazione.
6. Titolare del trattamento dei dati personali
Fermo quanto detto il premessa rispetto alla contitolarità, ai fini della presente informativa titolare del
trattamento, è il Comune di Grosseto con sede in Grosseto, Piazza Duomo 1, Codice Fiscale 00082520537
- tel. 0564-488111 – email PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it. Alla data odierna ogni
informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli
Amministratori di sistema designati, è reperibile contattando l’indirizzo privacy@comune.grosseto.it
7. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato nominato dal Comune di
Grosseto è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail dpo@comune.grosseto.it

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
Il Titolare dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dell’Autorità.
Il tempo di conservazione massima del dato è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione.
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9. Diritti dell’interessato
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:


diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter
accedere ai propri dati personali;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente
sulla conservazione dei dati stessi;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare
il trattamento dei propri dati personali;



diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento,
rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta
di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Non è esercitabile il diritto alla
portabilità dei dati di cui all’articolo 20 del GDPR.
In via generale, l’interessato può esercitare i suoi diritti ove compatibili con il sistema di
videosorveglianza stesso.
10. Diritto di presentare reclamo
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it).
11. Informativa minima (cd. Informativa breve).
I soggetti interessati sono opportunamente avvisati del trattamento di videosorveglianza effettuato
mediante l’apposizione di cartelli sintetici nei punti oggetto di videosorveglianza. Tali cartelli contengono
le informazioni indicate secondo le disposizioni del Garante e dell’European Data Protection Board.
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ALLEGATO 1 “Planimetria”
GROSSETO
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MARINA DI GROSSETO

BRACCAGNI
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SAN MARTINO - ISTIA D’OMBRONE
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