
 
COMUNE  DI   BUSCA 

www.comune.busca.cn.it 
Via Cavour 28 - 12022 (CAP) 

Fax: 0171-948646 

polizia.municipale@comune.busca.cn.it* 

comune.busca@legalmail.it ** 

P.I. 00371290040 C.F. 80003910041 

UFFICIO  POLIZIA LOCALE  - tel. 0171-948615 
*  istituzionale 

** certificata 

Busca, 28/12/2022 

Prot. n. 0031784 

Tit.IX Cl. 4 fasc.       

 

 

INFORMATIVA PRIVACY VIDEOSORVEGLIANZA 
COMUNE DI BUSCA 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 

“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” 

 

Gent. Sig./Sig.ra,   

Desideriamo informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, si prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali. Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni in relazione al sistema di 
videosorveglianza cittadino. 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Città di Busca, Via Cavour n. 28, nella persona del legale 
rappresentante pro tempore il Sindaco. 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer) è la Aesse Servizi S. 
C., Via Cascina Colombaro, 56, 12100 Cuneo, telefono 0171.451725, fax 0171.451734, email: 
dpo@aesseservizi.eu, segreteria@pec.aesseservizi.eu. 

2.  Finalità del trattamento 

Il sistema di videosorveglianza è finalizzato: alla tutela del patrimonio pubblico; alla tutela 
dell’ordine e della sicurezza urbana e pubblica; alla prevenzione e repressione di atti e 

mailto:polizia.municipale@comune.busca.cn.it
mailto:dpo@aesseservizi.eu
mailto:segreteria@pec.aesseservizi.eu


comportamenti illeciti; alla vigilanza, controllo e monitoraggio della viabilità. Pertanto il 
trattamento si ritiene necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e/o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, con 
riferimento al combinato disposto ex art. 6 co 1 lett. e) del GDPR 2016/679, art. 2 ter del D.lgs. 
196/03, art. 6, co. 7-8, del D.L. 11/09 convertito con modificazioni dalla L. 38/09 e art. 54 
D.lgs. 267/2000. 

3. Periodo di conservazione dei dati e Modalità del trattamento 

Il sistema prevede la conservazione dei dati fino a sette (7) giorni, dopodiché saranno 
cancellati automaticamente.  

Il trattamento è effettuato tramite sistemi informatici atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Il trattamento 
dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 5 e ss. del GDPR 2016/679 
(correttezza, liceità e trasparenza).  

4. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento 

Il consenso non è necessario in quanto il trattamento dei dati personali così effettuato 
riguarda un compito di interesse pubblico e/o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento, ai sensi del combinato disposto ex art. 6 co 1 lett. e) del 
GDPR 2016/679, art. 2 ter del D.lgs. 196/03, art. 6, co. 7-8, del D.L. 11/09 convertito con 
modificazioni dalla L. 38/09 e art. 54 D.lgs. 267/2000. 

5. Destinatari 

I Suoi dati personali non verranno da noi diffusi, cioè non ne verrà data conoscenza a soggetti 
indeterminati in alcun modo ma saranno trattati dai soli soggetti designati alla visione e alla 
registrazione delle immagini, per le suddette finalità, e comunicati esclusivamente all’Autorità 
di Pubblica Sicurezza per il perseguimento e/o prevenzione dei reati. 

6. Trasferimento dei dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in 
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server 
anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

7. Diritti dell’interessato  

L’interessato potrà esercitare i propri diritti, rivolgendo una richiesta scritta al Titolare del 
Trattamento e/o al Responsabile della Protezione dei dati (DPO), in quanto ai sensi dell’art. 15 
e ss. del GDPR 2016/679 l’interessato ha il diritto: 

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile, del 
responsabile della protezione dei dati oltre che sulle finalità e le modalità del 
trattamento dei dati; 

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni 
dalla data di ricezione della richiesta la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della 
loro origine; 

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 



e) di proporre reclamo alla Autorità di controllo. 

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di 
aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati 
raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. 
Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in 
violazione di legge. 

 
        Il Titolare del trattamento  
           Il Sindaco 

                   Marco GALLO 
 


