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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA 

ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA DELCOMUNE DI PARABITA 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 

Finalità del trattamento 

Le finalità perseguite dal Comune di Parabita, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, mediante 

l’attivazione di sistemi di videosorveglianza, sono dirette all’espletamento delle funzioni istituzionali in virtù 

dei compiti attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 14/02/2013. 

In particolare, il trattamento effettuato con gli impianti di videosorveglianza installati dal Comune o collegati 

alla Sala Operativa della Polizia Locale è effettuato ai fini di: 

 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”, così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008; 

 tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti 

di vandalismo o danneggiamento; 

 controllo di specifiche aree del territorio urbano; 

 monitorare il traffico cittadino, tutelando coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e 

anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate. 

Principi e regole di trattamento 

Il trattamento delle informazioni è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei i diritti dell'interessato. 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati relativi alle immagini del sistema di videosorveglianza sono salvati in una banca dati in formato 

digitale conservata in adeguati locali nella disponibilità del Comune. 

Il trattamento dei dati avviene in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

Ai locali e ai dispositivi informatici utilizzati per la gestione delle registrazioni sono applicate misure di 

sicurezza e di protezione adeguate, alcune delle quali sono state identificate dalla Circolare Agid del 18 

aprile 2017. 

Periodo di conservazione 

Tutti 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 da parte 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. 

Trasmissione e diffusione dei dati 

I dati delle registrazioni saranno visionate solo ed esclusivamente dagli incaricati del trattamento dati, 

personale tutto operante presso il Comando di Polizia Locale. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di questo Ente e non sono soggetti a trasferimento in 

altro Stato. 

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. 

Soggetti coinvolti nel trattamento 

Il Comune ha nominato, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati dalla 

videosorveglianza del territorio comunale, il Comandante della Polizia Locale. 

L’Ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona del Sig. 

Emanuele Cossa – PEC: localmente@pec.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema 

di trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Città di Parabita con sede in Via L. Ferrari - 73052 Parabita (LE) – 

PEC: info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it nella persona del suo Rappresentante Legale protempore il 

Sindaco. 

Ubicazioni delle telecamere di ripresa dell’impianto di video sorveglianza 

Di seguito si riportano le ubicazioni delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza attivato dal Comune 

di Parabita. Inoltre, il Comando di Polizia Locale dispone di telecamere mobili che potranno essere 

posizionate in vari punti del territorio, in caso di necessità, per le finalità previste dalla norme ed indicate 

nella presente informativa. 

Modalità fissa: 

Parco Comunale 

Piazza Regina del Cielo 

Largo 23 giugno 

Largo Salvo D’Acquisto 

Piazza Sant’Anna 

Palazzo Ferrari 

Palazzo Veneri 

Sede Comunale, area ingresso Ufficio Polizia Locale e Ufficio Protocollo/Sviluppo Economico 

Modalità mobile: 

Aree marginali limitrofe a strade urbane, extraurbane e vicinali 

Aree destinate alla localizzazione di cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati 



Questi impianti di rilevazione dei dati verranno opportunamente segnalati con dei cartelli che identificano 

l’area sottoposta a video sorveglianza. 

L’ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. 

Saranno evitate, salvo necessità, immagini ingrandite o dettagli non rilevanti. 

Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante 

riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, possono riguardare soggetti, mezzi 

di trasporto ed altre cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza. 

La presente informativa, relativa al trattamento dei dati personali dell’impianto di videosorveglianza, viene 

pubblicata all'Albo Pretorio on line e nel sito Internet del Comune http://www.comune.parabita.le.it e potrà 

essere integrata o modificata con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di 

applicazione. 


