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Il Comune di Monte Porzio Catone 

ha un sistema di videosorveglianza 

cittadina costituito sia da telecamere 

fisse che da telecamere mobili. 

La videosorveglianza è disciplinata 

da apposito regolamento comunale. 

 

 
VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

ex Regolamento EU 2016/679 

 
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 

nell’ambito dell’attività di trattamento 

 
 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno 

trattati dal Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità 

menzionate nella sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di 

conservazione e potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione. 

Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali, 

un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I 

diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare. 

 

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti? 
 

Qualifica Denominazione Dati di contatto 

 

Titolare 

COMUNE DI 

MONTE PORZIO CATONE 

Tel: 06942831 

 PEC: comune.monteporziocatone@legalmail.it 

Indirizzo: via Roma, 5 – 00078 Monte Porzio 

Catone 

 

Responsabile della protezione 

dei dati (RPD) 

 

 
SI.net Servizi Informatici SrL 

 

 

 

 

 

 

 

PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it 

Email: 

rpd@comune.monteporziocatone.rm.it 

Indirizzo: corso Magenta, 46 - 20123 Milano 
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Caratteristiche anagrafiche (Targa veicolo) 

Categorie di dati 

 

Finalità – Perché vengono trattati i dati? 
 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento 

Controllo del territorio, controllo della viabilità e 

monitoraggio del flusso veicolare, prevenzione atti delittuosi, 

attività illecite ed episodi di microcriminalità, tutela degli 

immobili di proprietà comunale, prevenire e reprimere 

violazioni amministrative e/o penali e acquisizione elementi 

probatori, prevenire e reprimere reati ambientali, acquisire 

informazioni utili allo svolgimento di indagini di Polizia 

Giudiziaria mediante lettura e registrazione delle targhe di 

immatricolazione dei veicoli, fornire supporto al servizio di 

Protezione Civile. 

 
 

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico (art. 6 lett. e) GDPR);  

Regolamento comunale per la disciplina 

della videosorveglianza;  

provvedimento approvato dal Garante della

Privacy in materia di videosorveglianza 8

aprile 2010 

 

 

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati? 

 

 

Periodo di conservazione 

L’impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24. 

I dati sono conservati per la durata massima di 7 GIORNI fatta eccezione per richieste da parte dell’Autorità 

giudiziaria, con successiva cancellazione automatica. 

 

Categorie di dati trattati 

Destinatari Posizione geografica Legittimazione 

I dati potranno essere comunicati, in conformità alla legge, alle 

forze di polizia, all'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza 

o da altri soggetti pubblici per finalità di prevenzione, 

accertamento e repressione di reati. 

 

 

Intra UE 

 

 

Nessuno 
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Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono 

utilizzati per profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione? 
 

Profilazione Processo decisionale automatizzato 

NO NO 

Descrizione del processo decisionale 

Nessuno 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare: 

 

(Accesso) 

l’accesso ai dati personali che lo riguardano 

(Portabilità) 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano. 

 

(Rettifica) 

la rettifica dei dati personali che lo riguardano 

 
     (Oblio) 

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

 

             (Limitazione) 

             

             la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano 
 

(Opposizione) 

opposizione al trattamento per determinate finalità 

 
Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o 

al Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. In Italia la funzione di 

autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali 

(https://www.garanteprivacy.it) 


