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Prot. Nr.
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INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO E PRESSO TERZI
(artt. 13 e 14 GDPR 2016/679)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI OTTENUTI TRAMITE RIPRESE AUDIO-VIDEO
DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
La informiamo che i Suoi dati personali risultanti dalle registrazioni audio/video e da immagini
fotografiche realizzate nel corso delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, sono trattati nel
rispetto delle disposizioni di tutela contenute nel General Data Protection Regulation 2016/679 e
del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e
ss.mm.
Sono utilizzati strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità, e misure organizzative anche fisiche che
garantiscono liceità, correttezza, trasparenza dei trattamenti, esattezza ed integrità.
Le 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, reperibile all’indirizzo e-mail: titolare.trattamento@comune.bolzano.it
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati pro tempore del Comune di Bolzano è reperibile
all’indirizzo e-mail: dpo@comune.bolzano.it.
Finalità del trattamento e relativa base giuridica
Il trattamento è necessario al fine di documentare le attività istituzionali, anche in ausilio a
verbalizzazioni e resoconti, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico volto a
perseguire i principi di accountability – total disclosure che può consentire una migliore
partecipazione dei cittadini alla gestione della “cosa pubblica” e una maggiore trasparenza
dell’operato dei propri rappresentanti eletti in consiglio comunale, in adempimento a quanto
previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale che all’art. 26, comma terzo prevede che “È
autorizzata la registrazione audio e video della seduta tramite strumenti in dotazione alla Sala
consiliare. La registrazione video viene trasmessa in streaming su internet, ed assieme a quella
audio viene resa accessibile in apposita sezione del sito internet del Comune”.
Costituiscono inoltre base giuridica l’art. 51 del Codice degli Enti Locali della Regione TrentinoAlto Adige (L.R. del 3 maggio 2018 n.2 e ss.mm) e il GDPR 2016/679 all’art. 6, paragrafo 1, lett.
e) e all’art. 9 paragrafo 2, lett. g) in combinato disposto con l’art. 2 sexies, lett. a) e f) D.lgs.
30.6.2003, n. 196.
Le immagini e l’audio riguardano esclusivamente i / le componenti del Consiglio comunale, gli
Assessori / le Assessore e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio comunale
per il loro ruolo istituzionale o perché vi siano stati invitati, intervengono, nel corso della seduta,
sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, ovvero il personale dipendente addetto alla
funzionalità del consesso consiliare. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti partecipanti
alle sedute consiliari come appena prima indicati, le telecamere degli impianti in dotazione della
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sala utilizzata per le sedute del Consiglio comunale saranno sempre orientate in modo tale da
non inquadrare il pubblico presente, al quale è riservato uno spazio apposito.
E’ vietato effettuare registrazioni audio/video con strumenti personali (tablet, cellulari e simili).
Comunicazione e Diffusione
I dati che La riguardano possono essere comunicati:
1. ad altri Enti o privati detentori di dati che la riguardano, nell’espletamento di attività di
gestione e supporto delle registrazioni audio/video;
2. a terzi in evasione di eventuali compatibili istanze di accesso presentate ai sensi di legge;
3. a terzi, mediante accesso diretto, in presenza dei presupposti di cui al D.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e ss.mm., art. 50;
4. ai dipendenti autorizzati e/o ai delegati del titolare degli Uffici comunali competenti ai sensi
dell’Allegato “A” al regolamento organico e di organizzazione comunale;
I dati inoltre possono essere trattati dagli amministratori di sistema del Comune di Bolzano, che
vi accedono direttamente.
La diffusione delle riprese audio/video avviene attraverso il sito istituzionale alla pagina relativa
alle sedute consiliari in diretta al seguente link:
http://www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_LINK=3680&area=19
Conservazione
I dati sono conservati a fini di pubblico interesse secondo i criteri individuati nel Manuale di
gestione documentale del Comune di Bolzano per la durata di 10 anni dalla fine della consiliatura
alla quale le registrazioni audio/video si riferiscono.
Al termine di tale periodo i dati verranno rimossi dal sito ma rimarranno disposibili a chi ne
faccia richiesta ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’accesso civico.
Diritti dell’interessato
I diritti dell’interessato sono descritti negli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del GDPR 2016/679:
 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;
 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. 142 del D.lgs 30.03.2003, n. 196 e ss.mm.. Le modalità sono indicate al seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 .
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati, che nella fattispecie sono immagini e suoni, ha natura obbligatoria,
secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale. Per il pubblico che assiste alle
sedute consiliari il conferimento ha natura facoltativa.
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