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COMUNE DI CASTEL D'ARIO   

P R O V I N C I A  D I  M A N T O V A  

U F F I C I O  P O L I Z I A  L O C A L E   

  Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)    (0376) 660101    (0376) 661036   
 protocollo@comune.casteldario.mn.it     comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 

C.F./P.I. 00413950205  

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
PER ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA ANCHE CON L’UTILIZZO DI 
FOTOTRAPPOLE. 

Secondo la normativa sopra indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

I dati personali che in occasione dell'attivazione o del funzionamento del servizio saranno raccolti e 
trattati riguardano: 

• dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online 
(username, password, customer ID, altro) 

• situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale, sociale. 

• dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 

Non sono previsti trattamenti di dati personali particolari (dati sensibili). 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento 

o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 

dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un 

minore. 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 
• raccolta 

• registrazione 

• organizzazione 

• strutturazione 

• conservazione 

• adattamento o modifica 

• estrazione – consultazione - uso 

• comunicazione mediante trasmissione 

• raffronto od interconnessione 

• cancellazione o distruzione 

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: 
• Enti terzi interessati al procedimento 

Il trattamento: 
• non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 
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Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 

la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 

logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

• sistemi di autenticazione; 

• sistemi di autorizzazione; 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro); 

• minimizzazione; 

• misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei 
sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; 

• procedure specifiche  per provare, verificare e valutare regolarmente  l’efficacia delle  misure 
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; 

• procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

I dati personali vengono conservati: 
• per un periodo massimo di 7 giorni solari successivi alla rilevazione per le immagini riprese da 

sistemi di videosorveglianza e/o foto trappole, ai sensi dell'art. 6, del DL 23/02/2009, n. 11. Per 

superare il termine innanzi indicato di 7 giorni occorrono situazioni eccezionali, previo controllo 

da parte del Garante, o specifiche richieste dell’autorità giudiziaria. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 
l'esercizio dei suoi diritti; 

• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82 - 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 

mediante e-mail a: 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto 
telefonico 

Email 

Titolare Comune di Castel 

d’Ario 

0376 

660140 

comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it  

 
Designato 

Responsabile  

Polizia Locale  

Lodi Claudia 

 
0376 

660101  

 
polizialocale@comune.casteldario.mn.it  
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DPO 

Boxxapps S.r.l 

Via della 

Stazione, 2 30020 

Marcon (VE) 

Italia 

 

 

800893984 

 
 

dpo@boxxapps.com  

 
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi 
diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 
 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare www.comune.casteldario.mn.it  

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions- 
bodies/european-data-protection-supervisor_it  

Garante italiano per la protezione dei dai personali https://www.garanteprivacy.it/web/guest  

Provvedimento in materia di videosorveglianza 

emanato dal garante per la protezione dei dati 

personali in data 8 aprile 2010 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb- 
display/docweb/1712680#:~:text=Provvedimento%20in%2 
0materia%20di%20videosorveglianza%20%2D%208%20a 
prile%202010%20%5B1712680%5D,- 
G.U.%20n.&text=Il%20trattamento%20dei%20dati%20per 
sonali,di%20protezione%20dei%20dati%20personali 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/- 
/docweb-display/docweb/6264597 

Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 https://www.garanteprivacy.it/codice  

D.L. 20/02/2017, n. 14 https://www.normattiva.it/uri- 
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14!vig= 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 

15 gennaio 2018 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/14/18G00040 
/sg 

Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 https://www.garanteprivacy.it/codice 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129 
/sg 

Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati 

personali attraverso Videosorveglianza - Adottate 

dall’EDPB (European Data Protection Board - 

Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) in 
assemblea plenaria il 10 Luglio 2019 

https://edpb.europa.eu/edpb_it 

Regolamento per la disciplina della video 

sorveglianza sul territorio comunale – Approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 

21del 29/4/2019 e aggiornato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n.33 del 21/7/2020.  

www.comune.casteldario.mn.it  

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

COMUNE DI CASTEL D’ARIO 
C.so Garibaldi  nr. 54 – 46033 Castel d’Ario (Mn) Codice Fiscale/P.Iva: 00413950205 

Tel. 0376/660140 – 0376/661036  www.comune.casteldario.mn.it    
email. protocollo@comune.casteldario.mn.it  

PEC comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it  

 
 


