INFORMATIVA

VIDEOSORVEGLIANZA
Informativa ai sensi dell’art. 13
del Codice della Privacy

L’Unione Terre della Pianura, tra i comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano, effettua
per ragioni di sicurezza urbana e, in particolare, per la prevenzione, l’accertamento e la repressione dei
reati, la videosorveglianza di alcuni punti sensibili del concentrico della città di Savigliano.
Pur trattandosi di attività che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 196/2003 e del punto 5.1 del Provvedimento
08/04/2010 del Garante per la Protezione dei dati personali, sarebbe esclusa dall’ambito di applicazione
del Codice della Privacy, si ritiene comunque opportuno, in aggiunta ai cartelli installati nelle aree
sottoposte a videosorveglianza, fornire un’informativa sul servizio, ai sensi dell’art. 13 del predetto
Codice.
UBICAZIONE : Gli apparati di videosorveglianza sono installati nei seguenti punti del concentrico
cittadino:
 Piazza del Popolo
 Piazza Santarosa (2 apparati)
 Piazza Sperino (Stazione Ferroviaria)
 Piazza S.Giovanni
 Piazza Cavour
 Via Ospedali (ingresso Ospedale SS.Annunziata)
TRATTAMENTO : Le immagini affluiscono presso il Comando del Corpo Unificato di Polizia Locale – Via
Meucci, 3 dove vengono visualizzate solo in caso di necessità, ma vengono registrate e mantenute per
sette giorni, per essere poi automaticamente cancellate, salvo speciali esigenze di ulteriore
conservazione in caso di necessità investigative dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, esclusa
la comunicazione a privati.
TITOLARE : Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Terre della Pianura, con sede legale in Savigliano
– C.so Roma, n. 36, nella persona del Presidente pro-tempore, mentre gli incaricati del trattamento sono
il Comandante del Corpo Unificato di Polizia Locale, oltre agli ufficiali del Corpo stesso, nominativamente
individuati e tutti in possesso di speciali credenziali di autenticazione (password) per l’accesso al sistema.
UTILIZZAZIONE : Le immagini possono essere utilizzate nei limiti di cui al D.Lgs. 196/2003, al
Provvedimento 08/04/2010 sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali ed
all’art. 189 del Codice di procedura penale.
INFORMAZIONI : Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comando del Corpo
Unificato di Polizia Locale – Via Meucci, 3 – SAVIGLIANO - Tel. 0172/710300 oppure 0172/710111.
E-Mail: polizia.municipale@comune.savigliano.cn.it

