
 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 

APPLICAZIONE DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) E 

DELLA DIRETTIVA DEL GARANTE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL’8 APRILE 2010  

Informativa estesa  

Oggetto 

La presente informativa, che integra il contenuto dell’informativa semplificata presente in situ, viene resa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante in materia di 

videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Provvedimento videosorveglianza), ai fini di informare che nel territorio 

del Comune di Cabras sono in funzione impianti di videosorveglianza, nel rispetto delle suddette disposizioni. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Cabras piazza Eleonora n° 1, 09072 Cabras (OR) tel 0783/3971   

email :   protocollo@comune.cabras.or.it                         PEC: protocollo@pec.comune.cabras.or.it  

Il Comune di Cabras è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che la riguardano e che possono 

essere acquisiti per mezzo dell’impianto di videosorveglianza. 

 Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto per 

qualsiasi questione o problema legati all’applicazione del Regolamento.  

Per il Comune di Cabras è la SIPAL  Srl Cagliari - email  dpo@sipal.sardegna.it 

Informativa semplificata ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza 

Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli, conformemente all’art. 3.1 del Provvedimento 

videosorveglianza del Garante, sopra richiamato, chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione 

ambientale, ove sono anche richiamate le finalità perseguite. Tali cartelli sono collocati prima del raggio di 

azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze. 

PERCHÉ TRATTIAMO I SUOI DATI (Finalità e base giuridica) 

 Trattiamo i Suoi dati per garantire la protezione e l’incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti 

alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento o repressione dei reati, la 

razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico, volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, 

nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare. Si 

precisa che quest’ultima finalità è soggetta alla speciale disciplina dettata dalla Direttiva 2016/680/UE e dal 

D.lgs 51/2018. La videosorveglianza ha anche la finalità di prevenire eventuali atti di vandalismo,  

danneggiamento  o accesso abusivo agli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale, 

oltre che al monitoraggio del traffico e all’analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani 



del traffico o per statistiche sullo stesso. In certi casi è finalizzata all’utilizzazione, quando possibile e ritenuto 

necessario dagli organi accertatori, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti 

stradali o a contrastare l’abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta o ad attivare uno strumento attivo 

di Protezione Civile sul territorio comunale. In particolare le finalità sono riconducibili al controllo del 

territorio e alla prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi 

nell’ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della 

comunità locale. Al contempo hanno lo scopo di garantire la protezione e l’incolumità degli individui, ivi 

compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento 

o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere 

la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai 

Comuni in particolare;  rilevare e accertare violazioni al codice della strada a mezzo di dispositivi elettronici 

e/o automatici; coadiuvare lo svolgimento di compiti di polizia amministrativa; svolgere attività di tutela 

ambientale, mediante il contrasto all’abbandono-deposito abusivo di rifiuti e di sostanze pericolose e ad ogni 

atto illecito concernente l’ambiente; supportare operazioni di protezione civile; permettere indagini 

statistiche, la produzione dei relativi risultati e lo svolgimento di Informativa Videosorveglianza attività 

istituzionali con finalità di promozione turistica; consentire la documentazione di interventi svolti dai 

componenti del Servizio di Polizia Locale. Il trattamento viene svolto in esecuzione degli obblighi di legge 

(D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 

sull’ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti), 

per interesse pubblico connesso ai pubblici poteri per il raggiungimento delle finalità predette o per legittimo 

interesse del Titolare, non connesso all’esecuzione dei suoi compiti pubblici, nel rispetto nella disciplina 

vigente. 

Base giuridica del trattamento 

Trattiamo soltanto dati personali “comuni” quali le sue immagini mentre transita nelle aree videosorvegliate. 

L'attività di videosorveglianza svolta dal Comune di Cabras è lecita in quanto effettuata, nell’ambito delle 

finalità suindicate, ed è necessaria per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 5, comma 1, lett. e GDPR), per questi motivi non è necessario acquisire il Suo consenso 

in quanto l’attività di trattamento è diretta al perseguimento delle finalità suddette. 

Modalità  

Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di Cabras comporta esclusivamente il trattamento di 

dati personali rilevati mediante le riprese video su supporti informatici. Le immagini videoregistrate, 

perseguendo finalità di sicurezza urbana, sono conservate per un arco temporale non superiore a 7 (sette) 

giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specifiche richieste investigative dell’autorità giudiziaria o di 

polizia giudiziaria. Per quanto riguarda le immagini relative alle violazioni del codice della strada e/o altre 

violazioni contestate per mezzo della videosorveglianza,  le immagini sono conservate per il periodo di tempo 

necessario in riferimento alla contestazione, all’eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del 

possibile contenzioso in conformità con la normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore 

conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 

I sistemi sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica 

delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, 

con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Le informazioni memorizzate su supporto che 

non consenta il riutilizzo o la sovra-registrazione sono distrutti entro il termine massimo previsto dalla 

specifica finalità di videosorveglianza perseguita. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle 

immagini sui Server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono progressivamente quelle registrate. Il 

sistema di lettura targhe viene alimentato ed aggiornato su richiesta specifica delle forze di polizia. Il sistema 

informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali 

e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi 



possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare 

l’interessato solo in caso di necessità. 

COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento) Trattiamo i Suoi dati 

personali presso gli uffici comunali, in formato cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure tecniche e 

organizzative utili ad evitare problemi di accesso non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione. 

Soltanto il personale espressamente autorizzato dal Titolare può accedere per effettuare le operazioni di 

visualizzazione delle immagini. I soggetti che svolgono attività di manutenzione dei sistemi di 

videosorveglianza potranno accedere alle immagini solo se indispensabile al fine di effettuare eventuali 

verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati delle credenziali abilitanti alla visione delle immagini. Il 

Titolare si adopererà affinché il trattamento sia svolto senza determinare un’ingerenza ingiustificata nei diritti 

e le libertà fondamentali degli interessati rispetto alle finalità del trattamento. Non sono utilizzati sistemi di 

decisione automatica, compresa la profilazione. 

DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari)  

I Suoi dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti e non saranno mai diffusi. I Suoi dati non saranno 

trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o con normative di protezione dei dati personali 

non allineate al Regolamento UE 2016/679. 

E’ possibile che i Suoi dati siano accessibili alle forze di Polizia che ne facciano richiesta.  

QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI  

Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che 

trattiamo e che la riguardano. Ha anche il diritto alla portabilità dei dati e quindi, in determinate situazioni, 

potrà richiedere una copia digitale degli stessi o il trasferimento automatico tra enti pubblici. Ha diritto di 

essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del responsabile oltre che sulle finalità, la base 

giuridica e le altre informazioni previste ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679. Ha diritto di ottenere, 

a cura del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 

di 45 giorni, previa comunicazione all’interessato in caso di giustificato motivo, l’accesso ai propri dati, con le 

dovute precisazioni:  

• L’applicazione pratica dell’Articolo 15, paragrafo 4, del Reg. UE 2016/679, può incidere 

negativamente sui diritti degli altri interessati. Infatti, una video registrazione può contenere i dati 

personali di altri soggetti interessati. La richiesta di un soggetto di voler ricevere una copia di una 

registrazione, in applicazione dell’articolo 15, potrebbe influire negativamente sui diritti e le libertà 

di questi ultimi. Per evitare questo effetto collaterale, il Titolare potrebbe non consentire l’accesso 

al video, per evitare che altri soggetti possano essere identificati; 

• La richiesta di accesso può non avere riscontro se, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, del Reg. UE 

2016/679, il Titolare non è in grado di identificare l’interessato. A tal fine, l’interessato deve 

specificare, nella sua richiesta, il periodo di riferimento (ad esempio un termine orario o un luogo). 

Se il Titolare non è in grado di soddisfare la richiesta o la stessa non risulta possibile, ne darà notizia 

all’interessato. Ai sensi dell’art. 12 del Reg. UE 2016/679, in caso di richieste eccessive o 

manifestamente infondate da parte dell’interessato, il Titolare può alternativamente addebitare un 

compenso ragionevole, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del 

personale, oppure rifiutare di processare la richiesta (articolo 12, paragrafo 5, lettera b). L’eccessività 

della richiesta deve essere motivata e dimostrata. 

 Nel caso di esito negativo all’ istanza, l’interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e 

giurisdizionale previste dalla normativa vigente.  



Tutti i su riportati diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, 

anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti suindicati. Il modulo per l’esercizio 

dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy, all’indirizzo 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924. 

AGGIORNAMENTI L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di 

trasparenza e agevolare Lei (interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano. 

Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere 

revisionata ed integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia nel sito web istituzionale. La 

presente versione è stata redatta in data 22.12.2021.  

Cabras 22.12.2021 


