Istanza per aderire alla rete integrata di videosorveglianza del Comune di Cesena
attraverso la cessione del proprio impianto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento comunale di
videosorveglianza approvato con Delibera C.C. n. 5 del 31/1/20191
con riferimento al periodo 11/03/2019 – 31/05/2019
MODULO DI RICHIESTA

Spett.le:
COMUNE DI CESENA
Comando di Polizia Locale
47521 - CESENA (FC)
Il/La sottoscritto/a:
(compilare il box che segue con i dati della persona che firma la domanda):

Cognome ____________________________ Nome __________________________________
Nato a ____________________________ Prov. ___________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|
C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/ditta individuale
(compilare il box che segue con i dati dell’impresa per cui si effettua la domanda):

Ragione sociale: ______________________________________________________________
Sede legale: Via ___________________________________ n. _________ CAP ___________
Città _______________________ Prov. ______ P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| -

Tel n._________________

Fax n. ________________ P.E.C. mail __________________________________________
e-mail per contatti: __________________________________________________________

COMUNICA
Che intende acquistare e installare un impianto di videosorveglianza da integrare alla rete di
videosorveglianza cittadina attraverso convenzionamento con il Comune di Cesena.
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Regolamento comunale di videosorveglianza approvato con Delibera C.C. n. 5 del 31/1/2019
Art. 15 - Sistemi di videosorveglianza messi a disposizione da soggetti terzi
1) I privati e/o soggetti terzi, singoli o associati possono partecipare all’estensione e all’implementazione del sistema di
videosorveglianza cittadino mediante l’acquisto diretto e la conseguente cessione al Comune di Cesena della strumentazione utile ad
integrare l’impianto esistente anche sulla base di specifiche intese assunte o da assumersi con le associazioni di categoria e di
rappresentanza sindacale.
2) A tal fine presenteranno apposita istanza per aderire alla rete integrata di videosorveglianza allegando planimetria e relazione tecnica,
documentazione, che visionata e avvallata dal Comando di Polizia Locale, tramite il Sindaco sarà portata all’attenzione del Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La collocazione, l’uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma
1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo
d’immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), confermata dopo l’esame dell’istanza dal Comando di Polizia Locale che
curerà altresì l’individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte di cui al comma precedente.
3) La strumentazione di videosorveglianza dovrà essere fornita, installata e l’eventuale collegamento alla centrale di gestione
dell’impianto cittadino sarà a cura e spese dei soggetti privati.
4) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle telecamere, ivi compresa la sostituzione dovuta a danni derivanti da terzi, da eventi
meteorologici, da atti vandalici o per la vetustà dell’apparecchio, sarà a carico dei soggetti privati.
5) I privati e/o soggetti terzi, singoli o associati non svolgono e non potranno mai svolgere alcuna attività di “trattamento dei dati”.
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A TAL FINE DICHIARA
che il locale presso cui viene installato l’impianto di videosorveglianza sopra decritto
è ubicato a Cesena in Via: _____________________________________________ n. ____
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n.445/2000) e che la
falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio contemplato nel succitato Avviso (art.
75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità:
DICHIARA INOLTRE
1. Di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo (UE) 2016/679 e s.m.i.
e di avere preso visione dell’informativa contenuta nell’Avviso pubblico;
2. Che non esistono a carico dell'impresa delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i. (normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.Lgs. n. 159/2011;
3. Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla
Pubblica Amministrazione o che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza
passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la
P.A.;
4. che l’impresa è attiva e regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, o altro registro
equivalente, della Camera di Commercio I.A.A del territorio di riferimento;
5. Di essere consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle
autocertificazioni, delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false
e che potranno essere eseguiti controlli e verifiche da parte del Comune di Cesena e degli
organi competenti volti a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. 445/2000. A tale fine si rende disponibile a presentare i documenti necessari a
comprovare la veridicità di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, qualora gli
stessi non siano acquisibili direttamente d’Ufficio.
-----

Allegati:

□

planimetria e
comunicazione

relazione

tecnica

dell’impianto

oggetto

della

presente

Data _____________________
Firma
______________________________
NB: Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del
dipendente addetto alla ricezione
Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’art. 38, c. 3, DPR n. 445/2000.
Visto il doc. d’identità ___________________ n. __________________________ del _______________ rilasciato da:
_________________________________________ intestato a ____________________________________________
Il funzionario incaricato
________________________________________

2

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al
trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, con riferimento all’attività di trattamento dei dati
personali raccolti presso l'interessato, relativi al presente avviso, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle
persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente
normativa.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati:

COMUNE DI CESENA
Piazza del Popolo, 10
Cap. 47521 Città Cesena (FC)
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

Responsabile del trattamento dei dati

COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Rappresentato organicamente dal Comandante dott. Giovanni Colloredo
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Email: colloredo_g@comune.cesena.fc.it

Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O. –
Data Protection Officer)

Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati
(D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare o
al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it

Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati personali è la necessità di adempiere ad un obbligo legale e/o contrattuale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri,
nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti per finalità:
a) relative all’adempimento di un obbligo legale e/o contrattuale al quale il Titolare del trattamento è soggetto;
b) necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Il trattamento è effettuato per il perseguimento delle finalità di cui sopra ed, in particolare, per:
Riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri storici (LR 41/1197);
Sostegno allo sviluppo economico del territorio (DLgs. 267/2000).
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un
trattamento corretto e trasparente.

Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità
sopra indicate nel rispetto dei principi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.

Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate allo
svolgimento delle relative procedure.

Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di
regolamento e/o contrattuali o quale requisito necessario per la conclusione di un contratto, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa. In
particolare, i dati saranno comunicati ad altri uffici per adempimenti contabili e di controllo legati all’erogazione dei contributi.

Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto contrattuale, fatta salva l’ulteriore
conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e all’adempimento di specifici obblighi di legge o regolamento.

Diritti dell’interessato
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ovvero le persone fisiche cui i dati si riferiscono, possono esercitare in qualsiasi
momento i propri diritti nei confronti del Titolare; in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento,
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile inoltrare istanza al Titolare del trattamento o al D.P.O. al seguente indirizzo
mail: privacy@unionevallesavio.it

Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o
giurisdizionale.
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