COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di UDINE

Informativa sulla videosorveglianza territoriale ai sensi art. 13 del
regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
2016/679 “GDPR”
A norma dell'articolo 13 del DGPR “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” si
informa che il Comune di San Giovanni al Natisone, in qualità di titolare del trattamento, ha installato un
impianto di videosorveglianza sul territorio urbano:

Titolare del trattamento
Comune di San Giovanni al Natisone
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Vedi sezione privacy sito web istituzionale UTI del Natisone
Responsabile art. 28 GDPR
Unione Intercomunale del Natisone – Polizia Locale

Finalità
Il trattamento di dati personali mediante videosorveglianza avviene per finalità istituzionali demandate al
Comune di San Giovanni al Natisone dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. n. 9 del 29/04/2009
sull’ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale per l'utilizzazione e
la gestione del sistema di videosorveglianza sul territorio del Comune di San Giovanni al Natisone e del
documento delle scelte operate per l'attivazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale
(delibera C.C. n. 31 del 26/5/2008) e successive modifiche organizzative per passaggio della funzione
all'Unione Intercomunale del Natisone ( delibera C.C. n. 59 del 3 agosto 2017)
In particolare i trattamenti mediante impianti di videosorveglianza possono essere finalizzati:
a) a prevenire 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” di cui alla Legge n. 38 dd. 23/04/2009 e s.m.i., così come
individuato dal Decreto del Ministro dell’Interno del 05 agosto 2008;
b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale ed a prevenire
eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
c) al controllo di determinate aree e/o specifici siti comunali potenzialmente esposti a rischi di
vandalismo o danneggiamento quali, a mero titolo esemplificativo, parchi, impianti sportivi e
strutture ludico-ricreative;
d) al monitoraggio del traffico stradale tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione:
bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate secondo
le modalità previste dal capitolo n. 5.3 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di
videosorveglianza dd. 08/04/2010;
e) presidiare gli accessi degli edifici comunali dall’interno e dall’esterno;
f) controllare discariche di sostanza pericolose, per monitorare il loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati
e l’orario del deposito;
g) prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento presso Istituti scolastici in casi di stretta

indispensabilità ed attivando gli impianti esclusivamente negli orari di chiusura degli Istituti h) al
reperimento di prove, in relazione alle finalità sopra espresse;
h) all’ausilio degli organi di Polizia Locale nella constatazione di violazioni al codice della strada
limitatamente ai dati trattati mediante telecamere fisse e mobili in dotazione alla Polizia Locale (le
cosiddette Telecamere controllo targhe).
Dotazione
Sede dell’impianto: Distretto n. 3 – Piazza Zorutti n. 12 San Giovanni al Natisone:
- n. 3. monitor per la visualizzazione in tempo reale delle immagini;
- n. 2 apparecchiatura (SERVER) di registrazione protetta da password;
- n. 24 telecamere tra fisse e dome;
- n. 24 cartelli segnaletici;

Via o località

Telecamera

Rotatoria S.R. 56 intersezione Via
della Stazione, direzione UD, GO e
Centro

N. 3

Lettore
targhe

NOTE

N. 1

Rotatoria S.R. 56 Via Nazionale,
pressi intersezione via del Molino e
Via Bolzano, direzione UD – GO e
viceversa
Presso Comando P.L. Piazza Zorutti,
Viale delle Scuole

N. 3

Presso Plesso scolastico di Via delle
Scuole

N. 1

Presso Villa De Brandis – Scalinata
ingresso parco

N. 1

Via Roma intersezione Via Antica
presso Ufficio Postale

N. 2

Via Roma intersezione Via F. Fontana

N. 1

Piazzale Magnani presso Stazione
FF.SS.

N. 1

Via Antica presso casa dell’acqua e
ingresso parco giochi
Via Antica presso Parcheggio Tennis

N. 1

Via
del
Polisportivo
presso
parcheggio Struttura Pattinaggio

N. 1

Bolzano, Via Tiepolo presso impianti
sportivi
Bolzano, Via Madonna de Taviele

N. 1

N. 1

N. 1

C’è la struttura ma non è
presente la telecamera

presso parcheggio cimitero
Villanova del Judrio, intersezione
semaforica S.R. 56
Villanova del Judrio, Via Giassico
presso parcheggio cimitero
Via Palmarina intersezione Via Brava
Ecopiazzola comunale - zona ex
Polveriera

N. 1
N. 1
N. 2
N. 2

Modalità
Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di San Giovanni al Natisone comporta
esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video su supporti informatici. Le
immagini videoregistrate, perseguendo finalità di sicurezza urbana, sono conservate presso la Sala Server
ubicata nell’edificio in cui trova sede Distretto n. 3 di Polizia Locale per un arco temporale non superiore a 7
(sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specifiche richieste investigative dell’autorità giudiziaria o
di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui Server, le immagini
riprese in tempo reale sovrascrivono progressivamente quelle registrate.
Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei
dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei
singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l’interessato solo in caso di necessità
Ambito di trattamento, comunicazione, diffusione,
I dati personali oggetto di registrazione potranno essere trattati, per effetto del contratto art. 28 DGPR
sottoscritto in data 16/05/2019 esclusivamente dal Responsabile del trattamento o suoi incaricati individuati
tra il personale in servizio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale,
I dati registrati potranno essere trasmessi esclusivamente alle Autorità competenti che lo richiedano ai sensi
delle leggi vigenti, nonché ad altri soggetti nei soli casi previsti da norme di legge e regolamento (a titolo
esemplificativo: in caso di esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 o esercizio del diritto di
accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/03).
I dati personali non possono essere diffusi tranne nei seguenti casi:
Se il soggetto interessato ha espresso il proprio consenso
se la diffusione è necessaria per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica
se è giustificata da necessità di giustizia o di polizia (crf sopra).
I dati non sono oggetto di trasmissione transfrontaliera.
Accesso ai locali ed agli impianti
Solo il Responsabile e suo incaricato può aver accesso alla sala operativa del Distretto n.3 – piazza
Zorutti, n. 12 San Giovanni al Natisone.
Con apposito atto di nomina a cura del Titolare del trattamento (Comune di San Giovanni al Natisone)
saranno altresì individuati e comunicati al Responsabile del trattamento i soggetti addetti alla manutenzione
dell’hardware e del software per la gestione del sistema di videosorveglianza, nonché il personale addetto

alle pulizie e manutenzioni varie. Prima dell’esecuzione dell’incarico il personale individuato avrà cura di
sottoscrivere le informative allegate n. 4 e n. 5 al Regolamento comunale per l'utilizzazione e la gestione del
sistema di videosorveglianza sul territorio del Comune di San Giovanni al Natisone e del documento delle
scelte operate per l'attivazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale (delibera C.C. n.
31 del 26/5/2008) e successive modifiche organizzative per passaggio della funzione all'Unione
Intercomunale del Natisone (delibera C.C. n. 59 del 3 agosto 2017);
Diritti dell’interessato
La informiamo dell'esistenza dei diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei
confronti del Responsabile. In particolare Lei avrà il Diritto di accesso ai dati (art. 15); Diritto di rettifica (art.
16); Diritto all’oblio (art. 17); Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18); Diritto alla portabilità (art. 20);
Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei diritti potrà
avvalersi dell’apposita modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici
dell’UTI del Natisone.
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento
Europeo 679/2016 che l’interessato deve conoscere e porre in essere ed è finalizzato ad:
ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
ottenere a cura del responsabile senza ritardo e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della
richiesta:
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; - 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;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante
email a:
Soggetto

Titolare

Dati anagrafici
Sindaco del Comune di San
Giovanni al Natisone: Carlo Pali

Contatto
telefonico

e-mail

0432/939512

segreteria@comunesangiovannialantisone.ud.it

Responsabile del trattamento

Presidente dell’UTI de Natisone
Balloch Stefano

0432 - 710100

uti.natisone@certgov.fvg.it

DPO (Responsabile Protezione Dati)

Sito web UTI de Natisone

0432 - 730606

http://www.natisone.utifvg.it/

