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CITTÀ DI VENAFRO
PROVINCIA DI ISERNIA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.101/2018)
SERVIZI SOCIALI

Il Comune di Venafro, in qualità di Titolare del trattamento, con sede in Piazza Edoardo Cimorelli, 1, 86079 Venafro (IS)
- PEC: protocollo@pec.comune.venafro.is.it - email: privacy@comune.venafro.is.it fornisce le seguenti informazioni sul
trattamento dei dati personali per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Venafro ha nominato, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile della
Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo
dpo@comune.venafro.is.it
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e di interesse pubblico,
relative al sistema di videosorveglianza per il contrasto del fenomeno di abbandono e smaltimento irregolare di rifiuti
nel territorio comunale e contestuale attività sanzionatoria .
Il Comune tratterà dunque i dati raccolti per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di
pubblici poteri (art. 6, co. I lett. e) Reg. UE 2016/679; art. 9, co. 2 lett. g) Reg. UE 2016/679; art 22-sexies lett. q) D.lgs
196/2003).
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Le immagini saranno conservate per un periodo massimo di 48 ore.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o dei soggetti esterni
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né
saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea (es: soggetti pubblici che siano autorizzati da norme
di legge o di regolamento, o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali; ulteriori soggetti anche privati
che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata contattando il Comune o il Responsabile della protezione dei
dati presso.
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei
dati personali (https://www.garanteprivacy.it/).
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a
propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà la data di aggiornamento e
pubblicata sul sito istituzionale nella sezione privacy.

