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Allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo di impianti di 
videosorveglianza, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). 
 
L’Unione Reno Galliera, in qualità di Titolare del trattamento, informa che tratterà i dati personali 
(come definiti all’art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento) utilizzando gli impianti di 
videosorveglianza installati sul territorio in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 
– GDPR, dal D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Provvedimento 
del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010. 
La presente informativa integra l’informativa “semplificata” fornita attraverso i cartelli posti in 
prossimità delle telecamere.  
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Titolare del trattamento è l’Unione Reno Galliera. 
L’Unione Reno Galliera ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) 
disponibile all’indirizzo dpo@renogalliera.it per qualunque informazione inerente il trattamento 
dei dati personali. 
A. DATI PERSONALI RACCOLTI I dati personali che riguardano l’interessato, raccolti e 
trattati dall’Unione, sono le immagini ed i dati alfanumerici rilevati attraverso il sistema di 
videosorveglianza attualmente in uso.  
B. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei 
dati personali è necessario per garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio, nonché l’incolumità 
e la sicurezza degli studenti e delle persone che svolgono le proprie mansioni presso il Titolare. La 
base giuridica del trattamento è costituita dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare. In 
relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE), mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo pertinente e 
limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, comunque, in modo da 
garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla normativa vigente.   
C. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI Per il perseguimento 
delle finalità sopra indicate, i dati personali saranno comunicati ai dipendenti e ai collaboratori del 
Titolare; questi soggetti svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento, oppure di incaricati dell’esecuzione del 
presente trattamento, autorizzati in funzione del proprio profilo. Le immagini non saranno in alcun 
modo comunicate o diffuse a terzi, se non per rispondere a eventuali richieste da parte di altri 
Organi di Polizia o dell’Autorità Giudiziaria.  
D. CONSERVAZIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI I 
dati personali saranno conservati nei server del Comando di Polizia Locale per i tempi stabiliti dalla 
legge, nello specifico per 7 giorni dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 
conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire 
ad una specifica richiesta investigativa. Dopo tale periodo, si provvederà alla cancellazione degli 
stessi mediante sovrascrittura. I dati personali non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad 
un’organizzazione internazionale.  
E. DIRITTI L’interessato (soggetto ripreso) ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque 
momento, l'accesso ai suoi dati personali o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento. Ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 16 del 
Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 
Trattandosi di dati rilevati tramite il sistema di videosorveglianza, non è in concreto esercitabile il 
diritto di rettifica e integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in 
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quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. I diritti possono 
essere esercitati rivolgendosi via e-mail al Titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta 
elettronica: dpo@renogalliera.it. Ai sensi della normativa applicabile, l’interessato ha in ogni caso il 
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa 
vigente. 
 
 


