SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON UTILIZZO DI FOTOTRAPPOLE SU TUTTO IL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
INFORMATIVA EX art. 13 Reg. 2016/679/UE (GDPR) SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 - di seguito
indicato “RGPD”) è un atto con il quale la Commissione europea ha inteso rafforzare e rendere più
omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, quale: la loro raccolta, registrazione, organizzazione
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali
operazione aventi ad oggetto i dati personali.
L’art 13 del RGPD dispone che al soggetto interessato da un trattamento dei suoi dati personali
vengano fornite alcune informazioni.
Alla luce di tale ultima disposizione legislativa, relativamente al trattamento dei dati personali
effettuato da questa Provincia per il servizio di Videosorveglianza territoriale, tramite fototrappole si fornisce
la seguente informativa;
Il Titolare del Trattamento è l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila tel. 0862/2991 email
presidenza@provincia.laquila.it P.E.C. urp@cert.provincia.laquila.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati : è Avv. Andrea Pensi Email :avv.pensi.dpo@leganet.net –
P.E.C. dpo-gdpr@leganet.net
Finalità del trattamento: La Provincia dell’Aquila al fine di tutelare il territorio Provinciale ed in
particolare scoraggiare e prevenire l’increscioso e diffuso fenomeno dell’abbandono di rifiuti,
potenzialmente dannoso anche alla creazione di microdiscariche in aree pubbliche, ha disposto l'attivazione
di un sistema di videosorveglianza, mediante l’installazione di fototrappole, nel rispetto delle prescrizioni
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.
Le immagini registrate inoltre potranno essere utilizzate all’occorrenza per la contestazione di
sanzioni di carattere amministrativo e/o penale diverse da quelle contemplate nel D L.gs 152/2006.
Vista la grandezza del territorio Provinciale lo stesso viene suddiviso in tre aree: Aquila, Sulmona,
Marsica, le aree interessate dai controlli saranno individuate a seconda delle esigenze dall’Amministrazione
Provinciale con pubblicità sul sito istituzionale almeno 10 giorni prima salvo interventi aventi carattere
d’urgenza.
Base Giuridica: è I’art 6 del Regolamento Europeo 679/2016 — Art 2 ter del D.Lgs 196/2003, come
modificato dal D.Lgs 101/2018 : esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ( Provincia dell’Aquila)
Dislocazione delle foto trappole: Le fototrappole saranno posizionate, a seconda delle esigenze
dall’Amministrazione Provinciale con pubblicità sul sito istituzionale almeno 10 giorni prima salvo
interventi aventi carattere d’urgenza, in aree del territorio Provinciale o di pubblico interesse, individuati in
ragione delle finalità sopra specificate, le stesse saranno opportunamente segnalate da un’apposita
informativa, cosi come previsto dalla vigente normativa. La presente normativa, a cui è data ampia
diffusione sul sito istituzionale dell’Ente, sostituisce l’apposizione di appositi cartelli nell’area di intervento
in quanto tale misura vanificherebbe le finalità perseguite dall’Amministrazione ed in particolare quella di
prevenire e reprimere l’abbandono dei rifiuti.

Modalità del trattamento dei dati: In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali
(registrazione, consultazione, estrazione, cancellazione e quanto altro si renda necessario per la gestione del
servizio stesso), avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, in
conformità alle disposizione di legge.
Le immagini riprese saranno accessibili ai soli soggetti autorizzati dalla normativa vigente ed, in
particolare, dal titolare del trattamento ed ai soli “designati” e con diversi livelli di autorizzazione, informati
sugli obblighi da rispettare e sulle responsabilità connessa in caso di violazione, nonché alle imprese
espressamente nominate come “responsabili del trattamento”.
Eventuali destinatari dei dati trattati: I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, ad
eccezione dei casi di espressa e motivata disposizione dell'Autorità giudiziaria.
Diffusione dei dati: I dati non saranno diffusi.
Periodo di conservazione dei dati: I dati non utili verranno immediatamente cancellati mentre per
gli altri termini si fa riferimento al “Regolamento di videosorveglianza con il sistema delle foto trappole”
approvato dal Consiglio Provinciale dell’Aquila, salvo diversa disposizione dell’autorità giudiziaria o di altre
autorità competenti, che ne giustifichino la conservazione.
Diritto degli interessati: Ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento Europeo ed in relazione
ad ogni trattamento dei dati personali, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che Io riguardano e in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
•

le finalità del trattamento;

•

le categorie di dati personali in questione;

•

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

•

quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

•

l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che Io
riguardano o di opporsi al loro trattamento;

•

qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;

L’interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it).
Per quanto non prevista nella presente informativa si rinvia al “Regolamento di videosorveglianza
con il sistema delle foto trappole” disciplinante la tutela dei dati personali rilevati attraverso il sistema di
videosorveglianza "fototrappole", approvato con atto deliberativo del Consiglio Provinciale e pubblicato sul
sito web istituzionale della Provincia dell’Aquila nonché alla vigente normativa disciplinante la materia.
L’Aquila li

