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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia 
di protezione dei dati personali  
I dati personali raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza e/o dispositivi annessi sono utilizzati dal 
Comune di Rivalta di Torino, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», 
in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il Comune ha designato il Responsabile della protezione dei dati (DPO) contattabile all’indirizzo e-mail: 
dpo@comune.rivalta.to.it 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Il Comune di Rivalta di Torino può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati Responsabili del 
trattamento per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità.  
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune 
sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa. Il Referente del 
trattamento interno è il Responsabile di settore, contattabile all’indirizzo e-mail: vigili@comune.rivalta.to.it 
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il D.L. 11/2009 convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, denominato “Piano straordinario di controllo del 
territorio”, consente ai Comuni di far uso di sistemi di videosorveglianza al fine di prevenzione dei reati e 
controllo del territorio. Per i Comuni la videosorveglianza ha uno scopo di semplice tutela del territorio, per cui 
è ammissibile a fini di controllo delle violazioni (ad esempio in materia di rifiuti). Tutti i dati personali sono 
trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1.e Art. 
9.2.g Reg. UE 2016/679, Art. 2-sexies comma 2 lett. s) D.lgs. 196/2003 aggiornato dal D.lgs. 101/2018 
aggiornato al D.lgs. 101/2018); 

I dati personali riferiti all’interessato, raccolti mediante gli impianti di videosorveglianza e dispositivi annessi, 
saranno trattati per assicurare una maggiore azione di prevenzione e repressione dei reati, per garantire una 
migliore e più efficace tutela della sicurezza urbana, dell’ordine e della sicurezza pubblica oltre che per 
esigenze di protezione civile e di soccorso in genere. In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato 
verranno trattati: 

• prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul 
territorio comunale; 

• controllo del territorio e sicurezza pubblica; 

• rilevare, prevenire, controllare ed accertare eventuali violazione del Codice della strada; 

• tutelare immobili, beni, spazi di proprietà o in gestione all’Amministrazione Comunale, a prevenire 
eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale e di disturbo alla quiete 
pubblica; 

• monitorare e controllare il traffico; 

• monitorare e prevenire l’abbandono e/o smaltimento illegittimo dei rifiuti; 

• rilevare ed accertare violazioni dei Regolamenti o ordinanze comunali; 

• monitorare il territorio in occasione di eventi e/o calamità e, per l’effetto, attivare e coordinare gli 
strumenti di protezione civile; 

MODALITÀ TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità informatica da parte di persone ufficialmente 
autorizzate, opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dal Regolamento e dalla normativa 
nazionale adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. I dati trattati in modalità informatica risiedono in 
server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Il Comune di Rivalta può comunicare i dati personali forniti alle seguenti categorie di soggetti: 

• Persone autorizzate alle quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque 
funzionale alla gestione di servizi richiesti nei modi e per le finalità sopra illustrate (Polizia Municipale 
di Rivalta); 

• Responsabili Esterni opportunamente nominati (società a cui è in capo la gestione degli impianti di 
videosorveglianza); 

• Autorità Giudiziaria e Forze di Polizia. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di interessato può esercitare:  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 

• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti 
vengano violati. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati secondo termini di legge. Nello specifico gli impianti di videosorveglianza adibiti a 
tutela della sicurezza urbana le immagini sono conservate per un periodo massimo di sette giorni, fatte salve 
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici, nonché nel caso in 
cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria 
ovvero nel caso di presentazione di denunce/querele all’Autorità.  
 
 
Per l’esercizio dei suoi diritti può contattare direttamente il Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Rivalta di Torino, C.F./P.IVA: 01864440019,  
Via Balma n. 5 - 10040 - Rivalta di Torino (TO). Mail: segreteria@comune.rivalta.to.it  
PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Tel: 011.9045501. 
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