
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
RELATIVA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 

(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.101/2018) 
 

Il Comune di San Martino di Lupari, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Largo Europa, 5 San Martino di 

Lupari); Email: segreteria@comune.sanmartinodilupari.pd.it; PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net; 

Centralino: +390499460408) fornisce le seguenti informazioni relative ai dati personali trattati mediante gli apparati di 

videosorveglianza attivi sul territorio comunale. 

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI 

Il sistema di videosorveglianza comunale acquisisce e documenta le immagini inerenti alle attività svolte dagli interessati 
all’atto del loro transito all’interno del cono visuale dei dispositivi di ripresa.  

Sono altresì oggetto di acquisizione i dati identificativi degli autoveicoli che transitano nel campo visuale delle 
apparecchiature installate per il controllo del traffico. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO 

I dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza comunale sono trattati per le seguenti finalità di 

interesse pubblico:  

˗ tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana; 

˗ prevenzione, accertamento e repressione di reati; 

˗ protezione e incolumità degli individui ed in particolare dei soggetti deboli; 

˗ supporto al sistema di Protezione civile; 

˗ monitoraggio del traffico; 

˗ controllo, prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti in tema di tutela ambientale, smaltimento 

e abbandono di rifiuti e circolazione stradale; 

˗ tutela della proprietà; 

˗ tutela del patrimonio pubblico, prevenzione e accertamento atti di vandalismo o danneggiamento; 

I dati personali sono trattati in applicazione del Regolamento comunale per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza 

urbana, nonché delle disposizioni di legge in materia di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per finalità di sicurezza 

urbana ed accertamento, prevenzione e repressione di illeciti e reati e accesso agli atti. 

Il transito nel cono visuale degli apparati di videosorveglianza, la cui presenza è notificata mediante l’affissione di 

appositi cartelli informativi, importa necessariamente il conferimento dei dati personali.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Le registrazioni sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni, salvo che non sussista la necessità di una 

loro conservazione nella misura necessaria a perseguire una o più delle finalità indicate al paragrafo precedente. 

In tale caso, gli estratti delle registrazioni o dei dati ricavati dal sistema di videosorveglianza sono conservati per il tempo 

necessario al perseguimento delle specifiche finalità. 

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o dei soggetti esterni espressamente 

nominati come responsabili del trattamento.  

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli 

ad altri soggetti sulla base di disposizioni del diritto nazionale o dell'Unione europea (es: trasmissione all’autorità 

giudiziaria per finalità di repressione dei reati).  

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo. 



DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione limitazione dei trattamenti o di opposizione 

alle condizioni previste dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679. L'apposita istanza può essere presentata contattando 

Comune o il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di San Martino di Lupari. 

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 

dati personali (www.garanteprivacy.it).  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Comune di San Martino di Lupari ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile 

della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, 

all’indirizzo email: rdp@comune.sanmartinodilupari.pd.it. 

 


