
Comune di Pino Torinese
Procedure protezione dati personali
Informativa estesa fototrappole

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI
mediante impianto di Videosorveglianza

Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

Il  Comune di  Pino Torinese  (d’ora  innanzi  anche Titolare  del  trattamento),  ha  installato ed  utilizza  un
impianto di videosorveglianza mobile finalizzato alla deflazione del fenomeno del conferimento abusivo di
rifiuti nel territorio comunale.

L’impianto di videosorveglianza viene condotto in accordo alle disposizioni previste da:
 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” e s.m.i.;
 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11;
 Provvedimento generale sulla  videosorveglianza adottato dal  Garante per la protezione dei dati

personali in data 8 aprile 2010;
 Regolamento 2016/679 UE (GDPR);
 D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
 Linee guida EDPB 3/2019.

1 Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pino Torinese, che può essere contattato ai seguenti riferimenti:

MEZZO CONTATTO
Telefono 011.8117280
Posta elettronica ordinaria marche@comune.pinotorinese.to.it 
Posta elettronica certificata protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it
Posta ordinaria P.zza Municipio, 8 – 10025 Pino Torinese (TO)

2 Responsabile per la protezione dei dati
Il  Responsabile per la protezione dei dati personali  (DPO) del Comune di  Pino Torinese è l’Avv. Jacopo
Grillo, che può essere contattato ai seguenti riferimenti:

MEZZO CONTATTO
Telefono 011/5805678
Posta elettronica ordinaria dpo@prencipevalgiusti.it
Posta elettronica certificata jacopogrillo@pec.ordineavvocatitorino.it
Posta ordinaria C.so Re Umberto, 64 – 10128 Torino (TO)

3 Quali dati personali vengono raccolti e trattati?
I  dati personali  che  vengono raccolti  e  trattati  per  le  finalità  indicate  nel  punto  4  includono,  a  titolo
esemplificato ma non esaustivo:

 Immagini raccolte attraverso l’uso di videocamere modulari (c.d. “fototrappole”);
 Indicazioni temporali relative alle registrazioni.

4 Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per ragioni di sicurezza, ed in particolare per:

a) Tutelare il territorio comunale dal conferimento abusivo di rifiuti;
b) Prevenire il compimento di reati.

5 Base Giuridica del trattamento 
I trattamenti svolti dal Comune di Pino Torinese per le attività di videosorveglianza sono svolti sulla base
delle seguenti basi giuridiche:

 Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento;
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 Consenso dell’interessato.

6 Natura obbligatoria del conferimento dei dati
La raccolta di immagini da parte dell’impianto avviene in maniera automatica, senza necessità di intervento
da parte del Titolare o dei soggetti autorizzati. L’ingresso nel campo d’azione dell’impianto implica pertanto
la raccolta delle immagini ed il conseguente trattamento dei dati.

7 Termini di conservazione dei dati personali
I  dati raccolti mediante l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza saranno trattati per un periodo di 7
giorni, al termine del quale saranno cancellati dall’unità di memoria.
Tale termine potrà essere prolungato in caso di richiesta da parte dell’Autorità giudiziaria.

8 Trasferimento di dati personali
Le informazioni raccolte potranno essere comunicate a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come
ad esempio l’Autorità giudiziaria  e/o di pubblica sicurezza od il  Consorzio  Chierese per i  Servizi,  che si
occupa per conto del Comune di Pino del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
I Dati potranno essere altresì trattati, per conto del Titolare, da soggetti designati come Responsabili del
trattamento,  quali  ad  esempio  società  che  si  occupano  di  servizi  di  manutenzione  del  sistema  di
videosorveglianza.

9 Trasferimento dati personali verso Paesi extra UE
I  dati trattati  non verranno trasferiti verso Paesi  esterni  all’Unione Europea. Qualora alcuni  software o
procedure dovessero richiederlo in futuro, sarà cura del Titolare valutare che il trasferimento avvenga solo
verso Paesi in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza.

10 Trattamento automatizzato di dati personali
Nessuna decisione automatizzata viene presa sulla  base dei dati raccolti e trattati tramite l’impianto di
videosorveglianza 

11 Diritti degli interessati
Diritto di accesso: l’interessato ha il diritto di sapere se il Titolare è in possesso di dati che lo riguardano,
l’origine, le finalità e le categorie di dati raccolti, i destinatari ai quali questi dati vengono inviati (sia intra
che extra UE), l’esistenza o meno di processi decisionali automatizzati o di profilazione, oltre al periodo di
conservazione dei dati.
Diritto alla cancellazione in caso di trattamento eccedente i limiti temporali indicati nell’informativa e/o in
caso di esercizio del  diritto di opposizione,  vale a dire il diritto di opporsi al trattamento nel caso in cui i
propri interessi siano prevalenti rispetto al legittimo interesse del Titolare.
Diritto di reclamo: l’interessato può sollevare le proprie obiezioni rivolgendosi al Titolare del trattamento al
suo D.P.O. od all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.gpdp.it).

12 Livelli di protezione adottati dal Titolare
Il  Titolare  protegge  i  dati  in  proprio  possesso  e  gli  impianti  utilizzati,  mediante  l’adozione  delle
contromisure indicate nella tabella sottostante:

IMPIANTI DATI DIGITALI
Installazione del sistema di registrazione in case 
che ne rendono difficoltoso l’accesso da parte di 
terzi

Registrazione delle immagini su piattaforma 
proprietaria
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