REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI FINALE LIGURE
AREA 2: SICUREZZA URBANA E PERSONALE

Gentile Interessato,
con la presente comunicazione desideriamo specificamente informarLa su alcuni dati
personali che saranno raccolti ed i relativi possibili trattamenti che saranno eseguiti,
nonché ogni informazione utile a facilitare il contatto e l'interazione con i nostri uffici
Titolare del Trattamento
Comune di Finale Ligure, dati di contatto:
Telefono: +39019689011
Indirizzo email: protocollo@comunefinaleligure.it
Pec: comunefinaleligure@legalmail.it
Sito Web: https://www.comunefinaleligure.it/
Responsabile della protezione dei dati
Maggioli Spa, referente dr. Luca Di Leo, contattabile tramite:
Telefono: +3905411795431
Indirizzo email: dpo@studiopaciecsrl.it
Pec: studiopaciecsrl@pec.it
FINALITA'

Videosorveglianza del territorio

DESCRIZIONE
TRATTAMENTO

Ripresa e registrazione di immagini per finalità di
repressione di reati e altri illeciti. Tutela della sicurezza e del
decoro urbano.

CATEGORIE DATI
TRATTATI

Personali identificativi, localizzazione geografica, possesso
di beni

CATEGORIE
DESTINATARI CUI
POSSONO ESSERE
COMUNICATI I DATI

Procura della Repubblica
Altre Forze di Polizia

TRASFEIMENTO VERSO
PAESI TERZI

no

DATA RETENTION
(PERIODO DI
CONSERVAZIONE)

Sette giorni, esclusi casi di data retention funzionale a
supportare indagini incorso

BASE GIURIDICA
TRATTAMENTO

Articolo 6, lett. e) GDPR,
Dec. Lgs. n. 51/2018,
Provvedimenti in materia del Garante Privacy

PROCESSO
DECISIONALE
AUTOMATIZZATO

no

PROFILAZIONE

no

I Suoi dati sono trattati esclusivamente con strumenti elettronici nel rispetto dei principi di
necessità e pertinenza, adottando specifiche misure di sicurezza, per il perseguimento
delle finalità indicate.
I Suoi dati sono trattati da soggetti specificamente autorizzati e formati in materia di
protezione dei dati personali; in maniera incidentale potranno accedere ai dati i tecnici
informatici e il personale IT che sovrintende al funzionamento e alla manutenzione del
sistema.
In qualsiasi momento Le è riconosciuto di proporre reclamo verso un'Autorità di controllo.
Qualora il trattamento sia basato, in tutto o in parte, sul Suo consenso ha diritto di
revocarlo liberamente utilizzando i contatti ai recapiti sopra evidenziati.
Per qualsiasi chiarimento o comunicazione in merito al trattamento dei Suoi dati, non esiti
a contattarci.
Il Titolare del Trattamento

