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INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO
(artt. 13 e/o 14 GDPR 2016/679)
TRAMITE I DISPOSITIVI BODY CAM

La informiamo che i Suoi dati, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di tutela contenute
nel General Data Protection Regulation 2016/679 e delle disposizioni del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” approvato con D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm, sia sotto il
profilo procedimentale che della custodia atta a garantirne la riservatezza.
Sono utilizzati strumenti informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità, e misure organizzative anche fisiche che garantiscono liceità, correttezza,
e trasparenza dei trattamenti, ed esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati
trattati.
La limitazione delle finalità e la limitazione della conservazione sono descritte di seguito.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bolzano, nella persona del Sindaco
pro tempore, attualmente il dott. Renzo Caramaschi, reperibile all’indirizzo e.mail
titolare.trattamento@comune.bolzano.it
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali è reperibile all’indirizzo e.mail
dpo@comune.bolzano.it .
Finalità del trattamento e relativa base giuridica
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in
adempimento a puntuale obbligo di legge, ovvero l’attività di prevenzione e contrasto dei
fenomeni di criminalità (sicurezza urbana, come definita dall’art. 4 del D.L. 20.02.2017, n. 14 e
ss.mm.).
In particolare, lo scopo dell’acquisizione dei dati è la documentazione di specifiche attività
preventive o repressive di fatti di reato e situazioni dalle quali possano derivare minacce per
l’ordine e la sicurezza pubblica o un pericolo per la vita e l’incolumità dell’operatore, e nel
contempo il rafforzamento della sicurezza obiettiva e di quella individualmente percepita da
cittadini e operatori, grazie alla elevata capacità deterrente/dissuasiva del dispositivo “Body
cam”
Di che dati si tratta?
I dati personali da Lei conferiti consistono nelle immagini e nei suoni contenuti nelle
registrazioni acquisite mediante il dispositivo body cam in dotazione agli operatori del Corpo di
Polizia Municipale che svolgono servizi di pattuglia appiedata, automunita, motomontata o
bicimontata.
Come sa di essere ripreso?
All’ingresso nel centro abitato abitato di Bolzano un cartello con apposito pittogramma avverte
che il Corpo di Polizia municipale è dotato dei dispositivi body cam.
La bodycam è posizionata nella parte alta del busto dell’operatore, in posizione ben visibile, e
presenta una luce led fioca ad indicare lo stato di standby, ovvero la modalità “buffer preevento”, durante la quale avvengono registrazioni della durata di 120 secondi, cancellate in
sequenza per sovrascrittura, fino all’attivazione del dispositivo.
In caso di bisogno l’operatore, quando possibile, avverte verbalmente i presenti dell’avvio della
registrazione. L’attivazione della body cam è resa comunque visibile da un’intensa spia
luminosa lampeggiante sul dispositivo.
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Chi tratta i Suoi dati?
I soggetti che trattano i Suoi dati sono gli operatori delle pattuglie sopra descritte, che
azionano il dispositivo esclusivamente in caso di necessità, gli ufficiali di polizia giudiziaria
preposti alle attività di successivo trattamento delle immagini, i dipendenti appositamente
autorizzati e/o i delegati del titolare degli Uffici comunali competenti ai sensi dell’Allegato A al
regolamento organico e di organizzazione comunale, inclusi gli amministratori di sistema che vi
accedono direttamente, i responsabili che li possono gestire per conto del Comune di Bolzano,
e gli Amministratori comunali, laddove ne facciano richiesta per ragioni inerenti l’esercizio del
mandato.
A chi possono essere comunicati i Suoi dati?
I dati che La riguardano possono essere comunicati:
1. alle Autorità competenti in relazione ai procedimenti cui possono dar luogo gli eventi
registrati;
2. a terzi in evasione di eventuali compatibili istanze di accesso presentate ai sensi di
legge;
3. agli interessati che intendono esercitare i propri diritti, sussistendone i presupposti.
Quanto vengono conservati i Suoi dati?
I dati sono conservati per non più di 72 ore, se l’operatore che ha attivato la body cam li ha
dichiarati irrilevanti; per non più di 7 giorni, se li ha dichiarati rilevanti, a meno che non vi si
ravvisino gli estremi di reato perseguibile a querela di parte; in tal caso vengono conservati 90
giorni, o, in caso di presentazione della querela o di reato perseguibile d’ufficio, per l’ulteriore
tempo necessario al processo penale.
Diritti dell’interessato
I diritti dell’interessato sono descritti negli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR 2016/679,
evidentemente adattati alla natura dei dati:
 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;
 diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l’integrazione dei
dati;
 diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all’art. 17;
 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.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
L’interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo ai sensi
dell’art. 141 e segg. del D.lgs 30.03.2003, n. 196 e ss.mm.. Le modalità sono indicate in
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 .
Bolzano, vedi data della firma
Il responsabile interno
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Dott. Sergio Ronchetti

dott.ssa Manuela Buonfrate
Ufficio 1.5 Organizzazione e formazione
Via Piave, 3
39100 Bolzano
Tel. 0471 997179
manuela.buonfrate@comune.bolzano.it

mbuonfra
Rev. 01.2020

Fr. Dr. Manuela Buonfrate
Amt 1.5 für Organisation und Weiterbildung
Piavestr., 3
39100 Bozen
Tel. 0471 997179
manuela.buonfrate@gemeinde.bozen.it

