PROVINCIA DI CUNEO
INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Provincia di
Cuneo.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cuneo, nella persona del Presidente della Provincia protempore, contattabile via e-mail all’indirizzo presidente@provincia.cuneo.it oppure all’indirizzo PEC
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it oppure con posta ordinaria inviata all’attenzione del
Presidente della Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21, Cuneo.
Il numero di telefono cui rivolgersi è lo 0171.4451 (centralino della Provincia di Cuneo).
Finalità del trattamento delle immagini connesse all’utilizzo del sistema di
videosorveglianza Il trattamento delle immagini connesso all’utilizzo del sistema di
videosorveglianza persegue le seguenti finalità: vigilare sui beni, sugli immobili e sulle relative aree
di pertinenza per prevenire furti, danneggiamenti ed intrusioni a tutela del patrimonio provinciale e
per garantire protezione ed assistenza ai soggetti a vario titolo fruitori di tali spazi.
La Provincia di Cuneo si avvale di tale sistema solo per le specifiche finalità sopra indicate.
Modalità di trattamento e conservazione delle immagini
Le telecamere installate presso la Sede della Provincia di Cuneo --in Corso Nizza 21 a Cuneo--, il
Centro Incontri della Provincia di Cuneo --in Corso Dante 41 in Cuneo-- e la sala Mostre della
Sede -- con accesso all’angolo di Corso Dante e Corso Nizza in Cuneo--, sono integrate in un
unico sistema di videosorveglianza.
Il sistema di videosorveglianza è individuabile tramite l’apposita segnaletica conforme a quanto
indicato nell’Allegato 1 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dello
08/04/2010.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto
delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente
incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, di limitazione delle finalità e di minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, le immagini
acquisite dal sistema di
videosorveglianza, ove registrate, sono automaticamente cancellate dopo 24 ore successive alla
rilevazione, fatto salvo il caso in cui si renda necessario dare corso ad una specifica richiesta
investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria (art. 3.4 del Provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali del 8/04/2010).
Ambito di Comunicazione e diffusione
Le immagini sono consultabili solo dai soggetti incaricati dall’Ente, secondo i rispettivi profili di
autorizzazione.
Le immagini non vengono comunicate ad altri soggetti, né vengono diffuse, salvo espressa
richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento, fatto salvo il trattamento necessario per
adempiere un obbligo di legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento o per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il Titolare del trattamento;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h) di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta diretta al Responsabile della Protezione dei Dati della
Provincia di Cuneo.

Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officier (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile via PEC all’indirizzo
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it oppure via e-mail all’indirizzo dpo@provincia.cuneo.it.
Il numero di telefono cui rivolgersi è lo 0171.4451 (centralino della Provincia di Cuneo).
Disposizioni finali
La presente informativa è pubblicata sul sito internet www.provincia.cuneo.gov.it e nella intranet
della Provincia di Cuneo.

