Comune di Martellago
Piazza Vittoria 1, cap 30030 – codice fiscale 82003170279 - partita iva 00809670276

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR
A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei
dati personali, si informa che il Comune di Martellago ha installato un impianto di
videosorveglianza sul territorio urbano. Di seguito vengono fornite specifiche informazioni in
merito.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Martellago in persona del Sindaco pro tempore, con sede
in Martellago via P.zza Vittoria nr. 1 - Tel: 0415404111 – e-mail: info@comune.martellago.ve.it PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it.
E’ stato nominato il Responsabile per la Protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo email: DPO@comune.martellago.ve.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento di dati personali mediante l’impianto di videosorveglianza è finalizzato a:
• a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità
commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini
nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui alla Legge n. 38 dd. 23/04/2009
e s.m.i., così come individuato dal Decreto del Ministro dell’Interno del 05 agosto 2008;
• tutelare immobili, beni, spazi di proprietà o in gestione all’Amministrazione Comunale, a
prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale e di
disturbo alla quiete pubblica;
• al controllo di determinate aree e/o specifici immobili e/o siti comunali potenzialmente esposti
a rischi di vandalismo o danneggiamento;
• al monitoraggio del traffico stradale tutelando in tal modo coloro che più necessitano di
attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone
monitorate secondo le modalità previste dal paragrafo n. 5.3 del Provvedimento del Garante
Privacy del 08/04/2010 in materia di videosorveglianza;
• monitorare e prevenire l’abbandono e/o smaltimento illegittimo dei rifiuti;
• al reperimento di prove, in relazione alle finalità sopra espresse;
• all’ausilio degli organi di Polizia Locale nella constatazione di violazioni al codice della strada
limitatamente ai dati trattati mediante telecamere installate su veicoli in dotazione alla Polizia
Locale e nei limiti della normativa vigente;
• monitorare il territorio in occasione di eventi e/o calamità e, per l’effetto, attivare e coordinare
gli strumenti di protezione civile;
• rilevare ed accertare violazioni dei Regolamenti o ordinanze comunali.
Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di Martellago comporta esclusivamente il
trattamento di dati personali (immagini/video) rilevati mediante le riprese video su supporti
informatici. Le immagini videoregistrate, perseguendo finalità di sicurezza urbana, sono
conservate per la durata di 7 giorni.
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Il sistema consentirà la visualizzazione e la trasmissione di tutte le immagini delle varie telecamere
e la consultazione potrà avvenire da qualsiasi postazione autorizzata, sia nella rete municipale che
da remoto. Per poter accedere al programma di gestione delle videocamere, gli utenti dovranno
esser in possesso di login e password che li abiliteranno alle funzioni loro consentite.
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 realizzati mediante dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
La base giuridica del trattamento è garantita dai seguenti articolo del GDPR:
• Art. 6 comma 1 lettera e) GDPR: il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
• Art. 6 comma 1 lettera c) GDPR: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento;
• Art. 9 comma 2 lettera g) GDPR – Art. 2 sexies del D.Lgs. 196/2003: il trattamento è necessario
per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione ovvero,
nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o nei casi previsti dalla legge o di
regolamento.
Le finalità perseguite mediante l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento
delle funzioni istituzionali proprie dell’amministrazione comunale in conformità a quanto previsto
da:
• Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale;
• D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
• Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
• Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e
sicurezza urbana;
• Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
• Circolari del Ministero dell’Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n.
558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data
2.3.2012;
• D. Lgs. n.51/2018.
Ambito di trattamento, comunicazione e diffusione
L’accesso ed il trattamento dei dati saranno consentiti esclusivamente al Titolare del trattamento,
in persona del Sindaco pro tempore e al personale designato ed autorizzato dall’Ente, 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 registrati potranno essere trasmessi esclusivamente alle Autorità competenti che lo
richiedano, ai sensi delle leggi vigenti, nonché ad altri soggetti nei soli casi previsti da norme di
legge e regolamento (a titolo esemplificativo: in caso di esercizio del diritto di accesso ai sensi della
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L. 241/90 o esercizio del diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del GDPR). I dati
personali non saranno mai diffusi né trasferiti al di fuori dell’UE.
Conservazione dei dati
In generale, i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del procedimento
specifico, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Saranno conservati in base ai seguenti tempi (o criteri):
• Documenti, cartacei, analogici ed informativi, contenuti nei fascicoli del procedimento, nonché
dati ed atti, anche istruttori ed endoprocedimentali.
→ I dati vengono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
• Dati e documenti informatici presenti nei sistemi informativi e nei gestionali dell’Ente:
→ I dati vengono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
• Dati, informazioni, immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza:
→ La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di
sistemi di videosorveglianza è limitata al periodo massimo previsto dalle norme di legge in
relazione alle finalità per cui vengono trattati.
Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di
conservazione dei dati è fissato in 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e
delle immagini, salvo deroghe espresse dell’art. 6 del D.L. n. 11 del 2009, convertito con
modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle
finalità da perseguire. Qualora vi fosse necessità, alcuni dati potranno essere ulteriormente
trattati sino al completamento delle relative procedure di accertamento da parte degli organi
preposti, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.
In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui Server, le immagini riprese in
tempo reale sovrascrivono progressivamente quelle registrate.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo che ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente, l'accesso ai propri
dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione.
Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso
laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati
diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della
protezione dei dati designato, ai recapiti sopra indicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). Lei ha
inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la
Protezione dei Dati Personali.

