
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13  

(Regolamento UE 2016/679) e D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/18 

 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR” o 

“Regolamento”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle 

libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 

personale. 

L’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia in qualità di Titolare del trattamento, con la presente 

informa la cittadinanza, ai sensi dell’art. 13 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), sul 

trattamento dei dati personali per il funzionamento della videosorveglianza urbana. 

1. Tipologia di dati personali trattati 

Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali: le immagini e/ le videoriprese. 

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento 

I dati personali verranno trattati per la sicurezza urbana così come previsto dalle normative vigenti e dal 

Regolamento sulla videosorveglianza adottato dall’Unione. 

3. Base giuridica 

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri, 
come previsto dalle normative vigenti. 

 

4.  Modalità e periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere 
installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di 
competenza. Specifiche ulteriori sono contenute sul Regolamento di Videosorveglianza a cui si rimanda; si segnala 
solo che i dati personali sono trattati dal Responsabile designato per il trattamento della videosorveglianza e da 
personale autorizzato. Le immagini e/o videoriprese saranno conservate per un periodo pari a sette giorni, salve 
deroghe richieste dall’Autorità Giudiziaria. 

5.  Destinatari dei dati personali 

I dati personali non saranno in alcun modo soggetti a diffusione; potranno essere comunicati, nel rispetto delle 
procedure indicate nel Regolamento sulla Videosorveglianza: 

- all’autorità giudiziaria; 

- a società fornitrici per la gestione dei server e delle apparecchiature che saranno puntualmente nominate 
responsabili esterne del trattamento dei dati nel rispetto dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679. 

 
6. Diritti dell’interessato 

L’Unione garantisce, ove non contrastanti con le norme in materia di videosorveglianza, i diritti dal 15 al 22 del 
Regolamento. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 

7. Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia con sede in via dei Mille,9 

Casalecchio di Reno. quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo 

mail info@unionerenolavinosamoggia.bo.it  

L’unione con Decreto n.15 del 24.5.2018 ha nominato il Responsabile della protezione dei che può essere 
contattato anche per l’esercizio dei diritti dell’interessato all’indirizzo email: 
dpo@unionerenolavinosamoggia.bo.it 
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