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                          ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA  GESTITA DAL COMUNE

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Sesto San Giovanni informa che nel territorio
comunale sono in funzione impianti di videosorveglianza.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

- L'attività di videosorveglianza si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli 
interessati e nell’osservanza dei principi di necessità e proporzionalità.

- I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

-Il Comune, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed in osservanza della
normativa in materia di videosorveglianza, avvalendosi dell’operato della Polizia Locale, ricorre
alla possibilità di utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il perseguimento dei seguenti fini:
• salvaguardia dell’incolumità e protezione degli  individui, a garanzia di maggior sicurezza ai
cittadini, attraverso la prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite e di episodi di
microcriminalità commessi sul territorio comunale, in ambito di sicurezza urbana;
• tutela  del  patrimonio  comunale,  immobili  di  proprietà  o  in  gestione  dell’Amministrazione
Comunale, allo scopo di prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
• prevenzione e repressione di condotte lesive del decoro urbano;  
 • controllo di determinate aree, anche in relazione alla viabilità ed al monitoraggio del traffico;
• presidio di accessi ad edifici pubblici ed a specifici siti comunali;
• rilevazione,  prevenzione e controllo delle infrazioni,  nel  quadro delle competenze attribuite
dalla legge;
• prevenzione e repressione di ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, e controlli 
volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti 
comunali e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso 
a strumenti e sistemi di controllo alternativi. 

- I dati personali, rilevati mediante le riprese video nelle aree videosorvegliate, non possono 
essere utilizzati per finalità diverse da quelle sopra riportate.

- L’accesso ed il trattamento delle immagini  sono consentiti esclusivamente al personale 
designato ed autorizzato dal Comune, nel rispetto della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici in modo da garantirne la sicurezza 
e la riservatezza.

- I dati personali possono essere comunicati all’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria 
(nell’ambito dell’accertamento di illeciti e delle indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia 
Giudiziaria), alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed agli organi di Polizia e delle Forze dell’Ordine, 
nonché ad eventuali altre pubbliche Autorità indicate dalla legge. 

- I dati personali non vengono diffusi. 



                                            
- Nell’ambito delle politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente 
preposti alla sicurezza pubblica, può essere disposto l’utilizzo degli impianti comunali di 
videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi.-Il termine massimo di 
durata della conservazione dei dati è di sette giorni successivi alla loro rilevazione, fatte salve 
speciali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da specifica richiesta dell’autorità 
giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa. I dati essenziali ai fini del 
sostegno probatorio delle violazioni stradali sono conservati fino all’esaurimento delle procedure,
sanzionatorie o contenziose, connesse alle violazioni. Il sistema è programmato in modo da 
operare automaticamente l’integrale cancellazione dei dati raccolti.

- Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del 
Sindaco;contatti:Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net;
Responsabile della protezione dati: rpd@sestosg.net
Il Responsabile  della gestione dell'attività di videosorveglianza, in capo al Comando, è il 
Comandante della Polizia Locale:contatto: polizia_locale@sestosg.net

- L'Interessato può esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 15, ed i diritti previsti negli articoli
seguenti se applicabili, del Regolamento UE 2016/679 inoltrando al Titolare del trattamento dati
specifica  richiesta,  completa  di  tutte  le  informazioni  utili  al  soddisfacimento  dell'istanza,
corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta
r.r.  o via mail tramite Pec all'indirizzo  comune.sestosg@legalmail.it. 
L'Interessato, in caso di mancato o parziale accoglimento della richiesta, alla quale viene dato
riscontro entro 15 giorni dal ricevimento, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, fatta salva la possibilità del ricorso giurisdizionale.  
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