INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI
DATI ( Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003).
IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITA’
FUNZIONI ISTITUZIONALI DEMANDATE AI COMUNI.

CONFORMI ALLE

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati “ ( di seguito
GDPR ) ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale.
Il Comune di Bollate si è dotato in data 18 gennaio 2021 - con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.° 2 del 18 gennaio 2021 - del NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI
BOLLATE.
Il Comune di Bollate in qualità di titolare del trattamento dei dati relativi agli impianti di
videosorveglianza con la presente informa i cittadini , ai sensi degli articoli 13 e14 del GDPR:
1. sul soggetto istituzionale che effettuerà le visure e le registrazioni;
2. sul titolare del trattamento con i relativi riferimenti telefonici e mail;
3. sui contatti del D.P.O. - Responsabile della Protezione dei Dati - della Città di Bollate con
relativa mail ;
4. sul trattamento dei dati e la loro conservazione;
5. sulle finalità del trattamento e sulla trasmissione dei dati alle altre Forze dell’Ordine per
scopi istituzionali;
6. sui diritti degli interessati.
1. Le visure e le registrazioni sono effettuate dal Comando di Polizia Locale del Comune di Bollate
in Via Garibaldi 2; telefono: 02 – 35005500; mail: privacy.polizialocale@comune.bollate.mi.it
2. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bollate in Piazza Aldo Moro, 1; mail:
comune.bollate@legalmail.it
3. Contatti del D.P.O. - Responsabile della Protezione dei Dati: dpo@comune.bollate.mi.it o via
posta all’indirizzo D.P.O. c/o Comune di Bollate, Piazza Aldo Moro 1.
4. Il trattamento dei dati avverrà attraverso riprese video e/o registrazioni effettuate per le finalità di
cui al successivo punto 5. che, in relazione ai luoghi o alle strade di transito di installazione delle
telecamere, riguarderanno persone, veicoli ed altri oggetti presenti nell’area interessata dalla
videosorveglianza.
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo corretezza e per scopi non eccedenti le finalità per le
quali sono stati raccolti.
I dati sono tratti con strumenti automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza deli
stessi.
Le registrazioni sono conservate per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa
vigente ( GDPR e direttive/provvedimenti conseguenti ) e dal citato Regolamento Comunale della
Città di Bollate sull’utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che li richiederanno e che siano
espressamente autorizzati a trattarli sulla base di norme di legge o di regolamento.
5. Il trattamento è necessario per la cura di interessi pubblici ed è connesso all’esercizio dei relativi
pubblici poteri, come previsto dalla normativa vigente.
In particolare , le finalità del trattamento sono connesse:
- alla tutela della sicurezza urbana e pubblica;
- alla prevenzione e repressione dei fenomeni di degrado urbano;
- alla prevenzione e repressione di atti costituenti reato e di attività illecite;
- alla tutela del patrimonio comunale;
- all’esercizio delle funzioni di polizia stradale con presenza della pattuglia sulla strada;
- al monitoraggio dei flussi di traffico.
Le registrazioni per scopi istituzionali ed incombenze di polizia giudiziaria possono essere
trasmesse anche ad altre Forze dell’Ordine.
6. Relativamente ai dati trattati , gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15
a 22 del GDPR. In particolare hanno diritto di chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro
rettifica, la cancellazione , l’integrazione ove incompleti e la limitazione del trattamento.
Hanno diritto alla portabilità dei dati e di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché di
esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile.
Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati nel caso in cui ritengano che il trattamento violi il GDPR.

