COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
(Tel. 0965/724016 - Fax 0965/724364)
PEC: comune.bagaladi@asmepec.it

AVVISO
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO
RENDE NOTO

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Che il Comune di Bagaladi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/06/2020, ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della
videosorveglianza comunale;
Che il sistema di videosorveglianza attivato dall’Amministrazione, è finalizzato a:
Incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l’intervento degli operatori;
Controllare eventuali situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di
materiali e di sostanze pericolose;
Monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
Tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
Attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
Acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
Verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

L’uso dei dati personali nell’ambito di tale sistema non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.
L’accesso alla centrale operativa del Comune è consentito esclusivamente al Sindaco e al personale incaricato del trattamento dei dati.
A tutela della privacy e per una maggiore affidabilità, il sistema di registrazione delle immagini è posizionato presso un locale chiuso a chiave adibita allo scopo, protetto
dalle intrusioni e chiuso al pubblico.
Le telecamere sono attualmente installate e identificabili nella zona compresa tra il campo sportivo “Tina Abenavoli” e il costituendo Centro Comunale di Raccolta, al fine di
contrastare l’abbandono abusivo di rifiuti. Gli eventuali trasgressori saranno immediatamente denunciati alle competenti autorità.
L’Amministrazione Comunale inoltre sta predisponendo un nuovo e più efficace sistema di raccolta dei rifiuti ingombranti.
SI INFORMANO I CITTADINI CHE
1) Il titolare del trattamento dei dati rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza è il Sindaco del Comune di Bagaladi che designa i responsabili del trattamento
dei dati;
2) In relazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, l’interessato, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
a) Di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai

dati stessi;
b) Ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere
comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
c) Di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all’art. 17 RGPD, 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;
d) Di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
3) L’istanza per l’esercizio dei diritti dell’interessato deve essere presentata mediante lettera raccomandata o posta elettronica al responsabile del trattamento dati che
dovrà provvedere in merito entro e non oltre 30 giorni;
4) Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l’interessato dovrà indicare:
• Il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
• L’abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
• Gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
• L’eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
• L’eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
• Eventuali ulteriori elementi utili all’identificazione dell’interessato.
Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss RGPD ed alle disposizioni contenute nel
Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, in attuazione della delega al Governo di cui all’art. 13, L. 163/2017.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia al Codice, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la Protezione dei
dati personali in data 08/04/2010, al vigente regolamento sulla disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Bagaladi.
Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.
Bagaladi, 13/07/2020

