
 
COMUNE DI OLBIA 

VIDEORIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal Comune 

di Olbia, con sede in Olbia, Via Dante 1 (di seguito, per brevità “Comune”), in qualità di Titolare del trattamento.  

In questa informativa, Le illustreremo le finalità e le modalità con cui il Comune raccoglie e tratta i suoi dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di 

trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono essere esercitati con riferimento alle riprese audio/video e fotografiche delle sedute del 

Consiglio Comunale. Allo scopo, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 31.10.2019 il “Regolamento per la disciplina delle riprese 

audio/video e fotografiche e relativa trasmissione sulla rete internet (streaming) delle sedute del Consiglio Comunale del Comune di Olbia”, il quale tra l’altro 

prevede che le riprese audio/video e fotografiche possano essere trasmesse anche attraverso la rete televisiva in modalità differita.   

1. Categorie di dati personali  

Il Comune di Olbia la informa che le riprese audio/video e fotografiche delle sedute del Consiglio Comunale saranno trasmesse in diretta streaming sul sito 

https://www.comune.olbia.ot.it/it/page/diretta  e saranno disponibili fino alla seduta immediatamente successiva e in una pagina dedicata del sito istituzionale per un 

anno. Le riprese audio/video e fotografiche trasmesse attraverso la rete televisiva, saranno visualizzabili, in differita, sul canale TCS (TeleCostaSmeralda) del digitale 

terrestre la cui messa in onda è prevista entro tre giorni dalla data in cui si è tenuta la seduta. 

Il Titolare tratterà unicamente dati personali comuni posto il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari. In aggiunta, al fine di consentire la 

diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite, le riprese audio/video e fotografiche  potranno 

riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale e tutti coloro che per il loro ruolo istituzionale propongono o intervengono sugli argomenti di cui 

all’ordine del giorno.  

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati effettuato dal Titolare è finalizzato alla promozione della partecipazione dei cittadini all’attività politica e amministrativa del Comune nel 

rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e conoscibilità dell’azione amministrativa.   

Proprio al fine di assicurare la pubblicità dell’attività istituzionale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal sopracitato Regolamento comunale, i 

consiglieri - proprio in virtù del loro ruolo pubblico – non possono rifiutarsi di essere ripresi e/o fotografati durante i loro interventi.  

Quanto, invece, agli eventuali interventi provenienti da coloro che non rivestono un ruolo pubblico ma che prendono ugualmente parte alle sedute, si precisa che, 

entrando nella sala che ospita la seduta e partecipando ai lavori del Consiglio Comunale, il partecipante presta il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Qualora il partecipante sia un minore, il consenso verrà espresso tramite apposita liberatoria resa dai genitori o dall’esercente la responsabilità genitoriale. 

3. Modalità di trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti con l’ausilio di 

strumenti informatici.  

Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non autorizzato o la loro alterazione, sono state adottate 

idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. 

I dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento o anche da Responsabili esterni all’uopo nominati per le finalità di cui alla presente informativa. In ogni 

momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei responsabili di volta in volta nominati, inviando una richiesta all’indirizzo 

privacy@comune.olbia.ot.it 

Si precisa che, nel rispetto di quanto previsto al punto 1, le riprese audio/video e fotografiche saranno effettuate avendo cura di non inquadrare il pubblico e le 

persone presenti in aula che non partecipano direttamente ai lavori del Consiglio Comunale, realizzate primariamente con l’inquadratura rivolta verso l’oratore 

durante l’intervento. 

4. Periodo di conservazione  

Ciascuna ripresa audiovisiva e fotografica della seduta del Consiglio Comunale sarà visualizzabile fino alla seduta successiva all’indirizzo 

https://www.comune.olbia.ot.it/it/page/diretta 

Le registrazioni delle sedute precedenti saranno conservate per 30 anni dalla data della ripresa. 

Le registrazioni delle riprese audiovisive e fotografiche della seduta del Consiglio Comunale effettuate e trasmesse dalla rete televisiva sono conservate presso la ditta 

fino alla scadenza del contratto. 

5. Diritti degli interessati  

La informiamo che, in conformità alla normativa vigente può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 inviando 

una raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Olbia, Via Garibaldi n.49 c/o ufficio protocollo - 07026 Olbia (SS) – oppure scrivendo all’indirizzo e-mail 

privacy@comune.olbia.ot.it. 

Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

Le comunichiamo, infine, che il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato all’indirizzo e-mail - 

RPD@comune.olbia.ot.it  - pec - RPD@pec.comuneolbia.it. 

6. Modifiche all’informativa 

La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti; gli utenti, pertanto, sono invitati a verificarne periodicamente il contenuto. 
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