
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RELATIVA ALLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL  

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 

ai sensi dell'ar. 13 e 14 del Reg.UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 

  

Informativa videosorveglianza  

 Ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento Generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e 

della normativa nazionale di riferimento, si informa che i dati rilevanti del sistema di videosorveglianza 

sono trattati secondo i principi di liceità,  correttezza e trasparenza. Il trattamento avviene in modo da 

garantire una adeguata sicurezza dei dati ma anche in ottemperanza alla normativa comunicazione a 

cui è sottoposta la Pubblica Amministrazione. 

Titolare 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di ISOLA DEL LIRI Via S. Giuseppe n.1  Tel. 0776.80081  

mail:  

urp@comune.isoladelliri.fr.it  PEC protocolloisoladelliri@pec.it   PECpolizialocaleisoladelliri@pec.it 

Dati di contatto Responsabile della protezione dei dati  : 

dpo@comune.isoladelliri.fr.it 

Finalità  

I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza sono trattati dal Comune di ISOLA DEL LIRI 

esclusivamente e nei limiti delle finalità indicate nel Regolamento di videosorveglianza approvato con la 

delibera di Consiglio Comunale di ISOLA DEL LIRI n. 6 del 23/04/2015 connesse all'esercizio di 

pubblici poteri per finalità di sicurezza sociale e protezione sociale nonché per motivi di interesse 

pubblico  di seguito specificate: 

1. L’attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza e ambientale in 

ambito comunale; 

2. La ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi 

pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e 

delle Forze dell’Ordine a tutela del patrimonio pubblico; 

3. La vigilanza sul pubblico traffico per consentire l’immediata adozione di idonee contromisure; 

4. L’attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano. 

 Modalità del trattamento  

Il trattamento dati effettuato dal Comune di ISOLA DEL LIRI avviene con mezzi telematici ed informatici 

come specificato nel Regolamento di videosorveglianza. 

Durata della conservazione immagini  



I dati saranno conservati per i 7 (sette) giorni consecutivi alla rilevazione delle immagini raccolte fatte 

salve speciali  esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba procedere ad una specifica 

richiesta investigativa dell’Autorità giudiziaria da parte degli organi di Polizia giudiziaria oppure ad una 

attività di accertamento in corso o all'eventuale esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi del Reg. UE 

2016/679 

Destinatari dei dati Comunicazione o diffusione  

Ai sensi del Regolamento Comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, eventuali 

comunicazioni a soggetti pubblici e/o privati potrà avvenire solo nei casi previsti da fonti legislative e 

regolamentari e per finalità di legge. 

Diritti dell’interessato  

L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 2016/679 

con l’eccezione del diritto alla cancellazione (c.d. diritto all'oblio), diritto alla portabilità dei dati personali 

e diritto alla opposizione,  in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico;  

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 

personali con sede in Piazza Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA o ad altra autorità europea di 

controllo competente) se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento. 

 


