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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DIRETTA VIA STREAMING
RIPRESE AUDIO E VIDEO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 E
DELLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Dott. Ing. Armando Lucci

Novembre 2020

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Casamarciano, in persona del sindaco pro-tempore,
Piazza Umberto I, Casamarciano, NA, 80032
Tel. 081/8231825 - casamarciano@pec.comune.casamarciano.na.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Ing. Armando Lucci
inglucci@weblinkcomputers.it - 3382587645
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni.
Nella Sala Consiliare è presente un sistema di registrazione e videoripresa
tramite Cam appositamente installate in alcuni punti della Sala utilizzata per
i Consigli Comunali, le Commissioni Consiliari e per eventuali altre riunioni
pubbliche, questa riprende solamente la zona occupata dai Consiglieri.
Alternativamente, le riprese possono avvenire in modalità Web
Conferences, con modalità e strumentazione di responsabilità diretta degli
utilizzatori, se in località diversa dalla sede comunale.
Di conseguenza è soggetto a videoripresa chiunque transiti nelle suddetta
aree.
Finalità del trattamento
e base giuridica
Secondo la normativa indicata, i trattamenti relativi ai servizi indicati
saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti.
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[X] il trattamento è necessario per adempiere a quanto prescritto da TUEL
(Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 267
del 2000) che garantisce espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute
dell’organo consiliare comunale, demandando ad uno specifico
Regolamento Comunale l’introduzione di eventuali limiti a detto regime di
pubblicità (artt. 10 e 30 Tuel)

[X] assolve al diritto all’informazione, presente all’art. 21 della Costituzione
Italiana e al diritto di accesso civico (D.Lgs. n. 97/2016)
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e mezzi
telematici ad opera del Titolare, o attraverso soggetti esterni impegnati alla
riservatezza.
Gestione dei dati
I dati personali che in occasione dell’attivazione del presente servizio
saranno raccolti e trattati riguardano:
[X] dati identificativi (dati anagrafici)
[X] immagini riguardanti esclusivamente i componenti del Consiglio
comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del
Consiglio Comunale per il loro ruolo istituzionale ed in particolare coloro
che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno
nel corso della seduta. Tali figure, proprio in virtù del ruolo pubblico che
svolgono in seno al Consiglio comunale, non possono non autorizzare le
riprese audio-video relative ai loro interventi. Al fine di assicurare la sola
ripresa dei partecipanti istituzionali alle sedute consiliari, le telecamere per
la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da
non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il
personale dipendente in servizio, limitandosi pertanto ad inquadrare
esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale.
E’ vietato effettuare registrazioni audio/ video con strumenti personali da
parte del pubblico (tablet, cellulari e assimilabili…). In caso di inosservanza
di tale disposizione il Presidente del Consiglio potrà, previo richiamo,
richiedere l’allontanamento del soggetto che non si adegua a tale
disposizione
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[X] raccolta
[X] registrazione
[X] organizzazione
[X] strutturazione

[X] conservazione
[X] consultazione
[X] uso
[X] comunicazione mediante trasmissione
[X] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione su Internet
attraverso la piattaforma Facebook Live e Youtube Live di proprietà
dell’Ente.
[X] cancellazione o distruzione
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale
automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra
illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale
o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di
svolgere l’attività. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati:
Sulle piattaforme YouTube e Facebook, canali dedicati, dove si possono
visionare le registrazioni dei Consiglio Comunale.
Le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale saranno disponibili su
tale piattaforma 5 anni, trascorso tale termine verranno cancellate a cura del
Responsabile del Sistema Informativo del Comune.

Esercizio del diritto
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della
presente informativa;
di accesso ai dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima
della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione
senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della
normativa (art. 82 GDPR).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a
tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L’esercizio dei
suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una
richiesta anche mediante email agli indirizzi indicati in epigrafe.

Informazioni ulteriori
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei
dati e sull'esercizio dei sui diritti nonché sulla disciplina normativa in
materia ai seguenti link:
Regolamento (UE) 2016/679 del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. (GDPR)
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+201
6+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+r

ettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea
+127+del+23+maggio+2018
Garante Europeo della Protezione dei Dati (GEPD)
https://edps.europa.eu/edps-homepage_en?lang=it
Garante Italiano sulla Protezione dei Dati
https://www.garanteprivacy.it/
Privacy del Comune di Casamarciano
http://www.comune.casamarciano.na.it/web/privacy/

