INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. EUROPEO 2016/679
REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI
Si avvisa che le sedute pubbliche del Consiglio Comunale sono registrate e trasmesse, per permettere a tutti i cittadini, compresi quelli impossibilitati a partecipare
fisicamente, di assistere alle stesse.
Si cerca pertanto di riprendere solo i Consiglieri Comunali coinvolti: non può però escludersi che alcune riprese possano riguardare anche parte del pubblico (anche
se si cercherà di minimizzare allo stretto necessario - e nel modo meno invasivo possibile - tali inquadrature).
La presente informativa viene quindi fornita in relazione al trattamento dei dati personali (sostanzialmente, alcune immagini delle persone presenti nel pubblico) che
il Comune di Sanremo effettuerà in tal modo.
Per la normativa privacy, le persone riprese nelle immagini sono gli ’Interessati’ e i loro dati verranno trattati come di seguito indicato; gli Interessati hanno inoltre i
diritti che vengono illustrati di seguito.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE
Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Sanremo, corr. in Sanremo (18038 - IM), Corso Cavallotti n. 59, C.F.00253750087.
Gli Interessati potranno contattare il Titolare e il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD-DPO) rivolgere ai seguenti contatti:
Titolare

Posta ordinaria: Palazzo Bellevue - Corso Cavallotti n. 59, Sanremo (18038 - IM)
Tel: +39 0184 5801
Mail: urp@comunedisanremo.it
PEC: comune.sanremo@legalmail.it

Responsabile per la
Protezione dei dati
(RPD-DPO)

Posta ordinaria: Palazzo Bellevue - Corso Cavallotti n. 59, Sanremo (18038 - IM)
Tel: +39 0184 5801
Mail: rpd@comunedisanremo.it

FINALITÀ DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Finalità
Basi giuridiche
Permettere al pubblico la visione delle sedute pubbliche Esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico
del Consiglio Comunale e dare comunque trasparenza
all’attività del Titolare
Conservare un archivio storico delle sedute Consiliari
Interesse legittimo del Titolare ed esecuzione di un compito di interesse pubblico

NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Come detto, potrebbero essere incidentalmente (ma necessariamente) inquadrate persone del pubblico.
Non vi è quindi la possibilità pratica di rifiutare il conferimento di tali dati personali, salvo restare al di fuori dal campo di inquadratura delle telecamere (o al di fuori
dell’aula Consiliare).
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità, ovvero per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
CATEGORIE DI SOGGETTI CHE TRATTERANNO I SUOI DATI
personale interno autorizzato al trattamento e debitamente istruito;
responsabili esterni;
Eventuali soggetti, pubblici (compresa l’Autorità Giudiziaria) e privati, che possono accedere ai dati in qualità di titolari autonomi, in forza di disposizione di legge,
di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti potranno essere diffusi, tramite pubblicazione sul sito internet del Titolare e trasmissione su canali televisivi.
Gli stessi dati verranno conservati per dieci anni, ovvero nei diversi termini previsti dalla legge.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli Interessati hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti previsti dal G.D.P.R. 679/2016 di seguito riportati:
DIRITTI
a) chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016 e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei loro dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi
indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016);
b) richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati - i loro dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
c) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
d) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it ).
L’esercizio dei suddetti diritti potrebbe essere ritardato, limitato o escluso nei casi previsti dall’art. 2-undecies d.lgs. 196/2003.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
Attualmente il Titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

