Informativa Privacy
Videosorveglianza
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articoli 13 e 14, e successive
integrazioni e modificazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali relativi al/ai minore/i sui quali esercita la potestà.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO:
- Titolare del Trattamento è il Comune di Fiumicino, in persona del L.R.p.t., Piazza

Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 78, 00054 Fiumicino (RM), C.F. 97086740582,
P.IVA 02305601003, PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it
Il Responsabile per la protezione dei dati Personali potrà essere contattato all’indirizzo email dpo@comune.fiumicino.rm.it

2. DATI PERSONALI, FINALITÀ e LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Attraverso i sistemi di videosorveglianza sono raccolte immagini di persone e cose
(automobili, targhe ecc.) che consentono la identificazione. Alcune informazioni potrebbero
avere natura particolare o giudiziaria.
Le finalità del trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza sono
plurime:
- difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici quanto ai beni di
proprietà dell’Amministrazione;
- vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che
impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità
urbana, nonché pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana, l’ordine
e la sicurezza pubblica;
- prevenzione, accertamento o repressione dei reati negli ambiti di competenza;
- rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni di norme di legge, regolamenti ecc.
nell’ambito di competenza, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all’utilizzo
abusivo di aree impiegate come discariche, e al rispetto delle disposizioni concernenti
modalità, tipologia ed orario di deposito rifiuti;
- acquisizione di prove della violazione di norme, regolamenti ecc.
- razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico negli ambiti di competenza;
- organizzazione il pronto intervento della Polizia locale e/o delle Forze dell’Ordine in
relazione alla disponibilità di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento da
effettuare a tutela dell’incolumità delle persone e del patrimonio pubblico;

- vigilanza del traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali,
nonché monitorare la circolazione al fine di prevenire e reprimere le violazioni al Codice
della Strada,
- rilevazione delle situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento
degli operatori ed eventualmente della Protezione Civile ove occorre.
La liceità del trattamento dei dati personali è ravvisata come di seguito specificato:
- svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice della Privacy;
- nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali"; al DECRETO 5 agosto 2008 Incolumità pubblica e
sicurezza urbana; al DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14, Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città; al DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 Disposizioni
urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale (in particolare artt. 192, 255 e 256);
nell’esecuzione di un obbligo legale a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento (art.6 par.
1 lett.c) del GDPR) che discende dall'accertamento dell'infrazione al Codice della Strada
(D. Lgs 285/1992 e ss.mm.ii.) e dal relativo Regolamento di Esecuzione, dai Regolamenti
Comunali, dalla Legge della Regione Lazio che attribuisce obblighi legali e competenze
alla Polizia Locale (L. R. 1/2005) ed altre Leggi Regionali che attribuiscono pubblici poteri
alla Polizia Locale, dal Testo Unico sugli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000), dalla Legge
Quadro sulla Polizia Municipale (L. 65/1986) dal Testo Unico Leggi di
P.S. e relativo Regolamento di Esecuzione, dal D. Lgs 114/1998, dal D. Lgs 152/2006 e
comunque
per adempiere a qualsiasi ulteriore obbligo legale connesso alle funzioni amministrative
relative ai
servizi resi dall’Area interessata;
- regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza (approvato con D.C.C.
76/2015)
3. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici della Polizia locale o
qualora necessario, presso soggetti nominati responsabili del trattamento, utilizzando sia
supporti cartacei che informatici,
anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura
cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita,
di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati
stessi.
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
 dipendenti del Comune;
 società esterne incaricate della cura di alcuni adempimenti, vincolate alla riservatezza;
 Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
 Dipartimento dei trasporti terrestri, ENAC e Prefettura;

 altri soggetti cui la comunic.azione sia obbligatoria ex lege.
I soggetti appartenenti alle categorie suddetto sono dipendenti dell’amministrazione
oppure svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di
Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile
presso la sede del Titolare.
Ai fini della comunicazione istituzionale alcuni dati personali previamente anonimizzati
potranno essere diffusi tramite gli strumenti social dell’Amministrazione.
Il Titolare non trasferisce i dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
Il Titolare dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal
Provvedimento dell’Autorità Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

6. Diritti dell’Interessato
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter
accedere ai propri dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa
vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter
limitare il trattamento dei propri dati personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di
aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei
dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto
obiettivo.
7. Diritto di presentare reclamo
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo
(in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana
www.garanteprivacy.it).

8. Informativa minima
I soggetti interessati sono opportunamente avvisati del trattamento di videosorveglianza
effettuato mediante l’apposizione di cartelli sintetici nei punti oggetto di videosorveglianza.
Tali cartelli contengono le informazioni indicate all’art. 3 del Provvedimento 8 aprile 2010.

