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INFORMAZIONI (ART. 13 GDPR 2016/679) 

 
IL SINDACO 

in qualità di titolare del trattamento dei dati personali 
 

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
d.d. 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di 
seguito denominato “GDPR”; 
visto il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio d.d. 27.04.2016 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 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)”; 
visto il D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm., "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e ss.mm., di seguito denominato “Codice”; 
visto il Provvedimento d.d. 08.04.2010 (doc. 10A05072) del Garante per la 
protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza pubblicato in G.U. 
29 aprile 2010, n. 99, di seguito denominato “Provvedimento”; 
viste le le Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati d.d. 
29.01.2020, n. 3/2019; 
richiamati in particolare il punto 3.1 “Informativa” del Provvedimento, che nel 
consentire l'informativa minima in forma semplificata mediante apposizione di 
segnaletica conforme al modello di cui agli allegati 1 e 2 al Provvedimento 
stesso, auspica tuttavia il rinvio ad un testo esteso e completo di tutti gli 
elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice; 
visto il punto 7 delle Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei 
dati d.d. 29.01.2020, n. 3/2019, “Trasparenza e obblighi di informazione”, che 
del pari individua un duplice livello di informazioni per gli interessati, e indica il 
contenuto minimo delle informazioni su segnaletica in prossimità delle 
videocamere; 
atteso che tale informativa deve essere resa disponibile agevolmente senza 
oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con 
strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti 
Internet, QR-code, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli 
per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico 
gratuito); 
richiamato altresì il punto 3.1.2 del Provvedimento, in cui è fortemente 
auspicato che laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi 
dell'art. 53 del Codice, l'informativa, benché non obbligatoria, sia comunque 
resa in tutti i casi in cui non ostino in concreto specifiche ragioni di tutela e 
sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati; 
viste le “Linee guida in materia di videosorveglianza” del Comune di Bolzano; 

 
RENDE NOTO 
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Il Comune di Bolzano ha realizzato un complesso multiforme di impianti di 
videosorveglianza, attraverso l’installazione di singoli impianti che presidiano 
singole attività, ed un più ampio sistema che presidia la sicurezza urbana, 
costituito da videocamere dedicate e dall’utilizzo in via ausiliaria di 
videocamere aventi finalità principale diversa.  
Per questo motivo le finalità, la base giuridica, le modalità dei trattamenti delle 
immagini raccolte, i tempi di conservazione delle stesse sono specificate, 
videocamera per videocamera, nelle schede di dettaglio allegate al presente 
atto. 
 

 
I dati personali sono rilevati/registrati necessariamente in occasione del 
passaggio dell’interessato nel campo di ripresa di ciascuna videocamera.  
 
Le immagini non sono diffuse, nè sono comunicate mediante trasmissione o 
messa a disposizione, o consultazione, o interconnessione a soggetti diversi da 
contitolari, responsabili interni, autorizzati al trattamento dei dati personali e 
responsabili del trattamento, salve diverse specifiche richieste dell’Autorità 
giudiziaria o della Polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in 
corso o ad un’attività di accertamento di situazioni da cui possa derivare una 
minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Ciascun interessato, presentando istanza contenente l’indicazione della località 
nella quale presume sia avvenuta l’acquisizione delle immagini effettuata con i 
dispositivi in uso all’Amministrazione comunale, e della data e dell’ora presunta 
della rilevazione, può esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 
del GDPR 2016/679, tenendo presente che in riferimento alle immagini 
registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, 
rettificazione o integrazione dei dati in ragione della natura intrinseca dei dati 
raccolti; il diritto alla cancellazione ed alla portabilità dei dati non sono invece 
esercitabili in quanto la raccolta degli stessi avviene nell’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico da parte del Comune di Bolzano: 
 
 
 diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di 

dati personali che lo riguardano, l’accesso agli stessi, le relative informazioni 
elencate nell’art. 15 del GDPR; 

 diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di 
eventuale revoca della stessa, sussistendone i presupposti descritti all’art. 
18 del GDPR; 

 diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui 
all’art. 21 del GDPR. 

 diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai 
sensi dell’art. 77 del GDPR e 140bis e segg. del Codice, laddove ritenga che 
i trattamenti descritti in queste informazioni violino il GDPR.   
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http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524 . 

 
CONTATTI: 
 

Il titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Bolzano, 
reperibile all’indirizzo e.mail: 
titolare.trattamento@comune.bolzano.it; 
Il responsabile della protezione dei dati pro tempore del Comune di Bolzano è 
reperibile all’indirizzo e.mail: 
dpo@comune.bolzano.it 
  
I responsabili interni indicati in calce alla scheda di dettaglio di ciascun 
dispositivo di rilevazione delle immagini detengono la documentazione che 
prova l’avvenuto rispetto dei principi a tutela dei diritti e delle libertà altrui, ed 
i motivi che hanno condotto alla scelta di utilizzare, nelle singole situazioni, gli 
impianti di videosorveglianza. 
Tali documenti possono essere visionati da chiunque, anche dietro semplice 
richiesta verbale. 
 
Il Comune di Bolzano comunicherà alla cittadinanza l’avvio del trattamento dei 
dati personali all’attivazione di ciascun nuovo impianto di videosorveglianza, 
anche per incremento dimensionale di impianti già esistenti, come pure la 
successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo.  
 
 
Firmato digitalmente a Bolzano il 25 febbraio 2020 
  
visto del dirigente competente 
dott.ssa Cristina Caravaggi 
 

 
IL SINDACO 

dott. Renzo Caramaschi 
(firmato digitalmente) 
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