
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 679/2016 e dell’articolo 10 

D.lgs. 51/2018 

  

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa dal Comune di Olbia, in 

qualità di titolare del trattamento (di seguito per brevità il “Titolare” o il “Comune”), ai sensi 

dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali” (di seguito, per brevità “GDPR”) e dell’art. 10 del D.lgs. 51/2018.  Il Comune 

raccoglierà dati personali a Lei relativi e, a tale proposito, Le forniamo le seguenti 

informazioni. 

  

Il Comune di Olbia ha attivato, all’interno del territorio comunale, un sistema di 

videosorveglianza allo scopo di allo scopo di favorire l’attuazione di un sistema integrato di 

politiche per la sicurezza urbana e, nello specifico, per prevenire, perseguire e reprimere 

reati, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine 

di garantire una maggiore sicurezza della cittadinanza e vigilare sull’integrità, la 

conservazione e la tutela del patrimonio pubblico. 

  

Tutte le aree in cui sono installati sistemi di videosorveglianza e/o di videoripresa sono 

individuate mediante apposizione di cartelli, recanti informativa breve. 

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Olbia, via Dante 1, 07026 – Olbia (SS), in persona 

del Sindaco pro tempore. Il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere 

contattato all’indirizzo mail rpd@comune.olbia.ot.it. 

  

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Il Titolare procederà unicamente al trattamento dell’immagine degli interessati e il numero 

di targa dei veicoli. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

Il trattamento dei Suoi dati, acquisiti mediante impianti di videosorveglianza, è effettuato da 

parte del Titolare al fine di: 

  

A. prevenire, perseguire e reprimere reati, attività illecite di natura penale o 

amministrativa, in particolare legati a fenomeni di degrado e abbandono di 

rifiuti, episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale al fine di 

garantire una maggiore sicurezza della cittadinanza nell’ambito del più ampio 

concetto di “sicurezza urbana” di cui all’art. 4 del decreto legge 14/2017 e delle 

attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale 

del Governo di cui all’art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lgs 267/2000, nonché 

svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme 



contenute nel Regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e 

nelle ordinanze sindacali; 

B.    vigilare sull’integrità, la conservazione e la tutela del patrimonio pubblico; 

C.     tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica; 

D.    controllare e monitorare specifiche aree del territorio comunale. 

  

I trattamenti così individuati sono necessari, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) GDPR, 

all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, 

di cui è investito il Titolare del trattamento. 

  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avviene con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, informatici o telematici. I Suoi dati sono trattati unicamente da personale, 

interno o esterno, adeguatamente istruito ed espressamente autorizzato dal Titolare del 

Trattamento. 

  

CONSERVAZIONE DEI DATI 

Le immagini riprese sono conservate solamente per il periodo di tempo strettamente 

necessario ad assolvere le finalità sopra riportate. In ogni caso, il termine massimo di 

conservazione individuato dal Titolare è di sette giorni dalla rilevazione delle immagini, fatte 

salve speciali esigenze di ulteriore conservazione come, ad esempio, a seguito di richiesta da 

parte dell’Autorità Giudiziaria. 

Al termine del suddetto periodo i dati raccolti vengono automaticamente cancellati dai 

supporti elettronici, informatici o magnetici su cui sono archiviati. 

  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In qualità di Interessato, Lei ha la facoltà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR.  

Con specifico riferimento ai trattamenti effettuati al fine di prevenire, perseguire e 

reprimere reati e illeciti Lei ha la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 11, 12 e 13 D.Lgs. 

51/2018, nei limiti di cui all’art. 14 D.Lgs. 51/2018. 

Può esercitare tali diritti inviando una mail all’indirizzo privacy@comune.olbia.ot.it 

In qualità di interessato, ha inoltre facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali mediante consegna a mano agli uffici del Garante oppure mediante 

l’inoltro di: 

  

a)    raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, 

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma 

  

b)    messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it 
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