
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE L’USO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCARA 

ai sensi  degli artt.13 e 14  del Regolamento UE 2016/679 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

 COMUNE DI PESCARA 

Piazza Italia - (65121) - (Pescara)  - (PE) 

E-mail: info@comune.pescara.it

Tel. : 085 37371 

Dati di contatto 

E-mail: dpo@comune.pescara.it

Come da Regolamento comunale in materia di videosorveglianza, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 142 del 10 

dicembre 2019, sono in funzione sistemi di videosorveglianza, opportunamente segnalati secondo quanto previsto dal Provvedimento 

Generale del Ga-rante in materia di videosorveglianza per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010. Il Titolare tratterà, pertanto, 

i dati personali dei soggetti che accederanno al territorio comunale in conformità alla vigente normativa protezione dei dati personali. 

FINALITA’ 
BASE 

GIURIDICA 
TEMPO DI 

CONSERVAZIONE 

Le immagini registrate saranno con-

servate per un massimo di 7 giorni 
salvo ulteriori necessità di conserva-
zioni previste dalle normative vigenti. 
Decorso tale termine, le stesse verran-
no completamente cancellate. 

• Tutela della sicurezza pubblica e urbana

• Tutela dell’ambiente

• Tutela del patrimonio comunale

• Prevenzione dai reati contro persone

• rilevazione delle infrazioni al codice della 

strada 

MODALITA’ E PRINCIPI DEL TRATTAMENTO 

Le immagini registrate sono trattate per le finalità indicate. Il trattamento è effettuato con l’uso di strumenti elettronici, con la pre-

visione di adeguate misure di sicurezza e nel rispetto dei principi ex art. 5 del Reg. UE 2016/679 (liceità, correttezza, trasparenza, 

limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza). 

AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soli soggetti, a ciò appositamente designati a mente 
dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano D.lgs. 196/2003, come integrato dal D.lgs. 101/2018 e dal re-
sponsabile del trattamento designato a norma dell’art. 28 del GDPR la società ________________________ 

Gli interessati potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del trattamento ai recapiti 
sopra riportati 

I soggetti interessati potranno esercitare, ove applicabili, i seguenti diritti come previsti dal Reg. UE 2016/679: 

• chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati, entro i termini previsti per la conservazione (ex art. 15)

• chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione (ex artt. 17 e 18 )

• di opporsi al trattamento (ex art.21),

• proporre Reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza (ex art. 77 ), secondo le procedure previ-
ste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018.

Non è esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione (ex art. 16) in considerazione della natura dei dati 
trattati. Non è esercitabile, inoltre, il diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20). 

Esecuzione di un compito di interesse  pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare del trattamento (ex art. 6,
paragrafo 1, lettera e)  Reg UE n. 679/2016):
legge n.300/1970, normativa vigente sugli enti
locali; legge 7 marzo 1986, n. 65, ordinamento
polizia municipale; decreto M.I. 5/8/2008 e
decreto legge 14/2017 sulla pubblica sicurezza ,
protocollo d’intesa tra il Comune e la Questura, 
per la gestione integrata del sistema di videosor-
veglianza.
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