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Comune di Villa di Serio 
Provincia di Bergamo 

 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
RELATIVA ALL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 

 
Spettabile Cittadino  

Finalità del trattamento  

Le finalità perseguite dal Comune di Villa di Serio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 

mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza, sono dirette all’espletamento, delle funzioni 

istituzionali in virtù dei compiti attribuitigli dalla legge dallo statuto e dai regolamenti.  

In particolare, il trattamento effettuato con gli impianti di video sorveglianza installati dal Comune e 

collegati alla centrale di Polizia Locale è effettuato ai fini di:  

• attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;  

• vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza 

di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;  

• attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;  

• verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;  

• rilevare le infrazioni al codice della strada, infrazioni ai regolamenti comunali, con particolare 

riferimento sulla Stazione ecologica e altri siti per l’abbandono dei rifiuti e conferimento degli 

stessi in violazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;  

• tutelare il patrimonio comunale prevenzione e repressione di atti vandalici o di teppismo in 

luoghi pubblici;  

• monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi 

o blocchi del traffico;  

• tutelare la sicurezza urbana;  

• controllo di determinate aree. 

Principi e Regole di Trattamento  

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre, i dati che verranno raccolti 

sono quelli essenziali per gestire il procedimento nel rispetto del principio di minimizzazione previsto 

dal R.UE 679/2016.  

Modalità Trattamento dei dati  

I dati relativi alle immagini del sistema di video sorveglianza saranno salvati in una banca dati in 

formato digitale memorizzata su un apparato ubicato presso la sede del comune.  

Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Ai locali e ai 

dispositivi informatici utilizzati per la gestione delle registrazioni sono applicate misure di sicurezza e 

di protezione adeguate.  

Periodo di Conservazione  

Tutti i dati registrati dal sistema di video sorveglianza, saranno conservati per il periodo di tempo 

massimo previsto dalle normative di legge pari a 7 gg, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 

conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia 

Giudiziaria.  
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Chi ha accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità precedentemente descritte:  

• a dipendenti e collaboratori del Comune che svolgano attività funzionalmente collegate alle 

finalità consentite all’azienda;  

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, aziende, società cooperative, etc.) che 

svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;  

• i dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che erogano 

servizi di assistenza inerenti la gestione dei sistemi informativi.  

L’elenco dettagliato dei soggetti che per conto del Comune svolgono dei servizi e che trattano le 

banche dati dell’ente è disponibile presso il Servizio Segreteria e sul sito internet del Comune 

nell’area Informativa sulla privacy.  

Responsabile per la protezione dei dati  

L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona del dott. 

Giacomo Benzoni dello Studio SIS di Rovetta (BG) – 0346.74.166 e-mail: dpo@studio-sis.it  a cui il 

cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.  

Titolare del Trattamento  

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Villa di Serio con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 60 – Villa di Serio 

(BG), tel. 035.65.46.00 - P.E.C: protocollo.villadiserio@pec.it, rappresentato legalmente dal Sindaco.  

 

Villa di Serio, 07 marzo 2023  

 

 

 Titolare del Trattamento 

 Il Sindaco 

 

https://www.comune.villadiserio.bg.it/informativa-sulla-privacy
mailto:dpo@studio-sis.it

