INFORMATIVA IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679
DEL 27/4/2016 (GDPR)

Il Comune di CODOGNO in qualità di Titolare del trattamento, con la presente rende noto che ha
realizzato un sistema di videosorveglianza urbana, finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e
rivolta alle finalità istituzionali che sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate da
Leggi e Regolamenti.
Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di
liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché
secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di limitazione della conservazione.
Dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune DI Codogno - tel. 0377314288.
Il DPO (Data Protection Officer) nominato è la dott.ssa Simona Persi reperibile al seguente indirizzo
mail: dpo@comune.codogno.lo.it, oppure al seguente numero: 0377314228.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il sistema di videosorveglianza, attivato dall’Amministrazione, è finalizzato a:
a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse
rilevando situazioni di pericolo e consentendo l’intervento degli operatori;
b) 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;
c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e gli edifici
pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
d) identificare gli itinerari di afflusso e deflusso di veicoli o evacuazione dei cittadini, ai fini del piano
di emergenza comunale;
e) monitorare il traffico anche mediante utilizzo di telecamere che permettano il trattamento
automatizzato del rilevamento delle targhe, con conseguente verifica presso i servizi web del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se il veicolo risulta rubato, in possesso di regolare
copertura assicurativa o revisione periodica, la cui base giuridica si individua in quanto disposto
dagli artt. 80 e 193 del Codice della Strada; l’attività di monitoraggio può servire anche alla
predisposizione di piani del traffico nonché per l’attuazione di eventuali deviazioni in caso di
necessità dovute ad anomalie;
f) identificare luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della polizia locale;
g) alla rilevazione delle vie di maggiore intensità di traffico, i tempi di attesa dei servizi pubblici e
quant'altro utile all'informazione sulla viabilità;
h) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;
i) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
l) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
m) 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;

n) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei
rifiuti;
o) verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione
degli opportuni provvedimenti.
p) controllare gli accessi veicolari alla struttura dell'Ente;
q) promuovere il territorio, anche con l’utilizzo di webcam o camera on-line;
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento avviene per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di
funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene osservando misure organizzative e tecniche appropriate per
proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non
autorizzati. Le immagini registrate vengono conservate su supporti elettronici o magnetici e
possono essere visionate esclusivamente da personale appositamente incaricato dal Comune di
CODOGNO o dalle società esterne che, in qualità di Responsabili del trattamento, collaborano alla
manutenzione degli impianti ed alle attività di vigilanza.
Destinatari
Le immagini potranno essere comunicate a soggetti che, qualora sia strettamente stabilito dalla
legge, potranno accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, nei limiti previsti dalle norme
stesse (es. Forze di Polizia e Autorità competenti in caso di commissione di reati).
In ogni caso le immagini non saranno oggetto di diffusione né, salvo quanto sopra indicato, di
comunicazione a soggetti terzi.
Trasferimento dei dati all’estero
Le immagini raccolte non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
Periodo di conservazione
Le immagini vengono conservate per un periodo di 7 giorni. Alla scadenza di tale periodo di
conservazione, le immagini verranno cancellate, fatta salva l’eventuale necessità di accertamento,
esercizio o difesa dei diritti del Titolare.
Diritti dei soggetti interessati
Sono riconosciuti agli interessati il diritto di ottenere conferma circa l’esistenza di trattamenti di
dati/immagini che possano riguardarlo, il diritto di accesso e di cancellazione (fatta eccezione per i
dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati e fatto salvo il periodo di
conservazione legittima delle immagini) di cui agli articoli 15, 17 del G.D.P.R. 679/2016
Non è concretamente esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di
rettifica e il diritto alla portabilità dei dati dei dati.
I diritti di limitazione e opposizione sono riconosciuti laddove esercitabili.
Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, i cui dati
di contatto sono indicati sopra. Si informa infine che l’interessato ha la possibilità di proporre
reclamo direttamente all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11
- 00187 Roma; email: garante@gpdp.it pec: protocollo@pec.gpdp.it

Informativa semplificata
Le zone sottoposte ad acquisizione immagini sono segnalate con appositi segnali di avvertimento,
conformemente a quanto indicato al punto 7.1 delle Linee Guida 3/2019 sulla videosorveglianza,
facilmente visibili, intelligibili e chiaramente leggibili, in cui sono anche richiamate le finalità
perseguite. Tali cartelli sono collocati prima di entrare nell’area monitorata o comunque nelle loro
immediate vicinanze.
Regolamento per l’installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nel territorio comunale
disponibile su: ………………………………………………

