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Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?
Trattamento riguardante la videosorveglianza in zona lungomare, P.tta Portofino,
Schiavonea e Centro storico Corigliano, ai sensi del regolamento generale sulla protezione
dei dati (UE/2016/679) secondo l’art 6, paragrafo 1, lettera e).

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR nel rispetto dei principi di
necessità proporzionalità, liceità e correttezza, ferme le modifiche e gli adattamenti
necessari a seguito di interventi nazionali, europei e/o provvedimenti delle Autorità di
controllo successivi alla pubblicazione della presente. Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Corigliano-Rossano, in persona del Sindaco, con sede legale in Via
Barnaba Abenante 35, 87064 Corigliano-Rossano (CS), tel; 983 891511,
E-mail:protocollo.coriglianorossano@asmepec.it (“Titolare”). Il Titolare ha provveduto a
designare per iscritto il Responsabile della Protezione dei dati, il quale può essere
contattato tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail:consulenza@entionline.it .

Ci sono standard applicabili al trattamento?
Le immagini possono essere rilevate senza l’acquisizione del consenso degli interessati (art
6, paragrafo 1, lettera e).del GDPR ), in quanto il loro trattamento risponde all’esigenza del
perseguimento dell’interesse pubblico della tutela delle persone e dei beni rispetto agli atti
illeciti (come sopra evidenziato) e di raccolta dei mezzi di prova. Il trattamento è effettuato
con modalità tali da limitare l’angolo di visuale dell’area da proteggere, senza interferenze,
laddove possibile, su luoghi circostanti e non rilevanti.

Quali sono i dati trattati?
Il Titolare del trattamento ha installato un impianto di videosorveglianza, mediante il quale
vengono trattate le seguenti tipologie di dati:

- dati personali identificativi o che rendono identificabile una persona fisica;
- immagini e video.

È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione.



Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione
funzionale)?
Il trattamento dei dati personali (immagini e videoregistrazioni) avviene mediante
registrazione e rilevazione, anche in orario notturno, funzionante ogni giorno h 24, con
logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sono conservati per una durata massima di
7 giorni previsti dall’art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, con successiva cancellazione
automatica, fatta eccezione per richieste da parte dell’Autorità giudiziaria o Forze di Polizia.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?
La registrazione e la rilevazione delle immagini avviene attraverso gli apparati installati nei
luoghi previsti nel piano dei lavori, i dati vengono inviati attraverso connessione WIRELESS
punto-punto criptata e protetta al server centrale in cui sono presenti i sistemi software che
gestiscono le registrazioni; gli apparati dedicati allo storage dei dati sono adeguatamente
protetti per prevenire accessi di terzi non autorizzati e ai dati potrà accedere solo il
personale all’uopo preposto.

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?
Gli scopi del trattamento sono regolati ai sensi del regolamento generale sulla protezione
dei dati (UE/2016/679) secondo l’art 6, paragrafo 1, lettera e).ai fini del pubblico interesse a
tutela della sicurezza per espresso provvedimento Sindacale ai sensi dell'art 54 del TUEL.

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?
Art 6 paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE/2016/679, 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

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è
necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati
(minimizzazione dei dati)?
Sarà applicato il principio di minimizzazione ex articolo 5 GDPR che porta con sé il rimando
al più ampio dovere di responsabilizzazione (accountability) del Titolare della Pubblica
Amministrazione nella valutazione concreta della liceità del trattamento da intraprendere

Qual è il periodo di conservazione dei dati?
7 giorni previsti dall’art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, con successiva cancellazione
automatica, fatta eccezione per richieste da parte dell’Autorità giudiziaria o Forze di Polizia.



Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?
Sarà posto un cartello con informativa semplificata, sul modello indicato dal Garante, che
avverte i cittadini quando entrano nella zona controllata da telecamere (anche in occasione
di eventi e spettacoli pubblici). Il cartello sarà apposto prima dell'inizio dell'area delle riprese,
deve essere chiaramente visibile anche di notte, e indicare i dati del titolare e la finalità delle
registrazioni

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e
di portabilità dei dati?
La norma conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. Più precisamente,
l’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché le finalità del
trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione
dei dati trattati in violazione di legge ovvero di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso.
L’interessato può altresì proporre reclamo all’Autorità di controllo. I predetti diritti potranno
essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare o al Responsabile della Protezione
dei Dati ai recapiti sopra indicati.
Resta inteso che, laddove le richieste siano presentate tramite mezzi elettronici, le
informazioni saranno fornite gratuitamente e in un formato elettronico di uso comune.
Qualora le richieste dell’interessato siano manifestamente infondate o eccessive, in
particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare può alternativamente: addebitare un
contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le
informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure rifiutare di
soddisfare la richiesta. In entrambe le circostanze il Titolare fornisce un’adeguata
giustificazione all’interessato.

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244
https://www.garanteprivacy.it/


Rischi

Misure tecniche e organizzative
L’accesso e il trattamento dei dati saranno consentiti esclusivamente al personale designato
ed autorizzato del Titolare, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali e con l’adozione di misure adeguate di sicurezza volte alla prevenzione di
eventuali perdite di dati, di usi illeciti o non corretti e/o di accessi non autorizzati, secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza. I dati raccolti non
saranno trasferiti a paesi terzi non rientranti nello Spazio Economico Europeo

Accesso indesiderato ai dati

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il
rischio si dovesse concretizzare?

- Violazione del diritto di privacy.

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il
rischio?

- Attacco informatico esterno
- Violazione dell'edificio dove sono contenuti i dati.

Quali sono le fonti di rischio?
- Fonti informatiche e atti delittuosi

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il
rischio?

- Protezione della rete tramite utilizzo di algoritmi di crittografia e Firewall
- Misure interne di sicurezza allo stabile dove sono contenuti i dati, che è sede della

polizia municipale.

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce
degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

- Basso / Limitato



Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con
riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure
pianificate?

- Limitato

Modifiche indesiderate dei dati

Quali sarebbero i principali impatti sugli interessati se il rischio
si dovesse concretizzare?

- Perdita ed integrità dei dati.

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la
concretizzazione del rischio?

- Disturbi elettromagnetici esterni
- Attacco informatico esterno
- Atti delittuosi

Quali sono le fonti di rischio?
- Fonti informatiche e atti delittuosi

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il
rischio?

- Protezione della rete tramite utilizzo di algoritmi di crittografia e Firewall.

Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce
degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

- Limitata

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con
riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?

- Bassa / Limitata



Perdita di dati

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la
materializzazione del rischio?

- Mancanza dell’alimentazione elettrica per 24h.
- Fonti elettromagnetiche anomale in prossimità dei server di storage

Quali sono le fonti di rischio?

- Naturale/ambientale
- materiale derivante da errore causato dall’operatore

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il
rischio?

- Backup programmati on premise e in cloud.

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce
degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

- Limitato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con
riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure
pianificate?

- Limitato


