COMUNE DI CESENA

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO INTEGRATO

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e delle Linee Guida 3/2019
adottate il 29 gennaio 2020 (vers. 2.0) dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), il
Comune di Cesena, con riferimento all’attività di trattamento dei dati personali raccolti mediante
l’attivazione di un sistema di videosorveglianza cittadino di sicurezza integrata nel territorio urbano, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle città”, - 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. La presente informativa integra i
contenuti dell’informativa semplificata (v. All. 1. Cartello di avvertimento).
Titolare, Responsabili del Trattamento, Contitolare, Responsabile della Protezione dei dati
Il progetto nasce dal “Protocollo d’Intesa per la gestione del sistema di videosorveglianza cittadino” (v.
All. 2.), sottoscritto tra il Comune di Cesena e la Prefettura-UTG di Forlì-Cesena in data 23 febbraio
2017. In base al protocollo, Titolari del trattamento dei dati personali sono il Comune di Cesena e la
Prefettura di Forlì-Cesena.
Il Comune di Cesena è Titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede legale
a Cesena (FC), 47521, P.zza del Popolo n. 10. Telefono: 0547.356111. E-mail:
protocollo@comune.cesena.fc.it - PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it. Il Comune di Cesena ha
designato Responsabili del trattamento dei dati:
- il Settore Polizia Locale del Comune di Cesena, rappresentato organicamente dal
Dirigente/Comandante pro-tempore, sito a Cesena (FC), 47521, Via Natale Dell'Amore, 19.
Telefono:
0547.354811.
E-mail: pmcentraleoperativa@comune.cesena.fc.it
PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it;
- il Settore Edilizia Pubblica del Comune di Cesena, rappresentato organicamente dal Dirigente
pro-tempore, sito a Cesena (FC), 47521, P.zza del Popolo n. 10. Telefono: 0547.356111. Email: protocollo@comune.cesena.fc.it - PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Il Contitolare del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, è l’Unione dei
Comuni “Valle del Savio”, nella persona del Presidente pro-tempore, con sede legale a Cesena (FC),
47521, P.zza del Popolo n. 10 e, sede territoriale, in San Piero in Bagno (FC), 47021, Via Verdi n. 4,
(Telefono:
0547.356111.
E-mail:
protocollo@unionevallesavio.it
PEC:
protocollo@pec.unionevallesavio.it), sulla base della convenzione per il conferimento all’Unione dei
Sistemi Informatici e delle Tecnologie dell’Informazione (L.R. 11/2004; c. 28 art. 14 dl 78/2010) da
parte dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto
del 31 marzo 2014. L’Unione dei Comuni “Valle del Savio” ha designato Responsabile del trattamento
dei dati il Settore Sistemi Informatici Associati e Statistica dell’Ente, rappresentato organicamente dal
Dirigente pro-tempore, sito a Cesena (FC), 47521, P.zza del Popolo n. 10. Telefono: 0547.356111. Email: protocollo@unionevallesavio.it - PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it.
Il Titolare e il Contitolare del trattamento dati hanno designato il Responsabile della Protezione dei
Dati (R.P.D.-D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare e
Contitolare nonché al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it
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Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali,
mediante il sistema di videosorveglianza cittadino integrato del Comune di Cesena, trova liceità
nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare del trattamento e non necessita del consenso dell’interessato.
Per i trattamenti conferenti alla progettualità in argomento e che rivestono una particolare specificità
riguardo le finalità afferenti le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
o esecuzione di sanzioni penali da parte delle autorità competenti, si richiamano i principi espressi
anche dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
Finalità del trattamento dei dati
Il sistema di videosorveglianza è installato per le seguenti finalità:
a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
b) monitoraggio del traffico in tempo reale, al fine di consentire il pronto intervento della Polizia
Locale;
c) comunicazione agli utenti della strada di ogni notizia utile sulla viabilità;
d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani
comunali del traffico;
e) prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
incluse la salvaguardia contro le minacce e la prevenzione delle stesse, in particolare:
 prevenzione di eventuali atti di vandalismo o di danneggiamento agli immobili pubblici ed in
particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
 prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità
commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini
nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del DecretoLegge n. 14/2017, coordinato con la Legge n. 48/2017, delle attribuzioni del Sindaco in qualità
di Autorità Locale di cui all’art. 50 e di Ufficiale di Governo di cui all’art. 54, comma 4 e 4-bis
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 prevenzione e repressione degli illeciti, di natura penale o amministrativa, in particolare legati
a fenomeni di degrado urbano e abbandono di rifiuti, con controlli volti ad accertare e
sanzionare le violazioni delle norme in materia ambientale e delle norme contenute nel Codice
di Convivenza Civile, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
f) controllo delle aree specifiche del territorio comunale;
g) monitoraggio del sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici.
Si tratta di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere della comunità territoriale del
Comune di Cesena che, attraverso un’attenta programmazione urbana, mira a ridurre le opportunità di
commettere reati unitamente alle misure volte a sostenere la partecipazione dei cittadini al
miglioramento complessivo delle condizioni sociali e abitative, nel rispetto delle diverse competenze
delle forze di Polizia Locale e dello Stato. I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla
legge e regolamenti (v. All. 3. Codice per il trattamento dei dati personali e la videosorveglianza del
Comune di Cesena), nonché, ove necessario, ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Modalità di trattamento dei dati personali
L’impianto di videosorveglianza è dotato di telecamere per il monitoraggio e la registrazione delle
immagini con funzionamento di 24h su 24h, ad eccezione delle telecamere a controllo di zone di edifici
scolastici per le quali è previsto un funzionamento limitato del sistema dalle 22:00 alle 06:30 nei giorni
di utilizzo dell’edificio ed un funzionamento completo 24h su 24h nei giorni festivi.
Il server e il repository dei dati è ubicato presso il Comando della Polizia Locale del Comune di
Cesena, sito in Via Natale Dell'Amore, 19, 47521, Cesena (FC). In relazione alle finalità del
trattamento dei dati, saranno trattati esclusivamente i dati personali provenienti dal sistema di
videosorveglianza, ovvero le immagini provenienti dal predetto circuito. Le riprese sono comunque
circoscritte alle sole aree interessate con esclusione di quelle non pertinenti in relazione alle finalità
perseguite. Le aree videosorvegliate (v. All. 4. Legenda ubicazione dispositivi), sono segnalate con
appositi cartelli di avvertimento, collocati prima del raggio di azione delle telecamere o comunque
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nelle loro immediate vicinanze, chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale. Il
trattamento dei dati è eseguito, nel rispetto dei principi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e
dei diritti dell’interessato, attraverso procedure informatiche. Il Titolare è assoggettato alla regolare
tenuta del registro delle attività di trattamento dei dati personali di riferimento, costantemente
aggiornato (art. 30 GDPR). Tale registro è tenuto in formato elettronico e viene messo, su richiesta, a
disposizione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
I dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
Trasferimento dei dati a paesi terzi o a un’organizzazione internazionale
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea.
Misure di sicurezza
Il sistema è realizzato mediante 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
Titolare del trattamento ha effettuato la “Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati” (D.P.I.A.) ai
sensi dell’art. 35 GDPR e del Provvedimento del Garante n. 467 del 11 ottobre 2018 (Elenco delle
tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai
sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018). Il trattamento dei
dati è effettuato a cura delle persone autorizzate allo svolgimento delle relative procedure
amministrative e tecniche.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I destinatari dei dati ovvero la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro
organismo che riceve comunicazione di dati personali, acquisiti mediante gli impianti di
videosorveglianza del Comune di Cesena sono:
- la Polizia Locale del Comune di Cesena;
- i dipendenti del Comune di Cesena e dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio”, espressamente
designati e autorizzati al trattamento dei dati personali afferenti il servizio di
videosorveglianza;
- Questura di Forlì-Cesena e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena,
responsabili del trattamento per le funzioni ad essi attribuite dalla Prefettura di Forlì-Cesena.
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati a terzi salvo che disposizioni
di legge o di regolamento dispongano diversamente ovvero alle autorità legittimate ex lege.
Tempo di conservazione dei dati
Le immagini registrate sono conservate per un periodo non superiore a 7 giorni, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di polizia giudiziaria, richieste dell'Autorità
giudiziaria o organismi deputati ex lege nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente in
materia di sicurezza. I sistemi sono programmati in modo da operare l'integrale cancellazione
automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto, anche mediante sovra-registrazione,
con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
Diritti dell’interessato
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali possono esercitare in qualsiasi momento i diritti sanciti
dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, dietro presentazione di apposita istanza al Titolare
del trattamento, ove ricorrano i presupposti di legge e nei limiti sanciti dalla normativa vigente in
materia. In particolare:
 il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative
agli stessi, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, para. 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo (es.: trattamento illecito dei dati), la limitazione del
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trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, para.
1, del GDPR;
 diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che lo riguardano;
 diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda
violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione. L’autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione
dei dati personali, con sede a Roma, IT-00187, Piazza Venezia n. 11, Sito web:
www.garanteprivacy.it
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento,
rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si
tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (Art. 3.5. “Provvedimento in
materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010” del Garante per la protezione dei dati personali). Non è
esercitabile il diritto alla portabilità dei dati in quanto "tale diritto non si applica al trattamento
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento" (art. 20, par. 3, GDPR), ovvero le immagini acquisite
con il sistema di videosorveglianza – salvo i casi in cui i dati dovranno essere comunicati a soggetti
pubblici legittimati a richiedere tali dati, come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza – non
possono essere trasferiti a terzi.
I diritti possono essere esercitati contattando il Titolare del trattamento e utilizzando gli appositi
moduli (v. All. 5). L’istanza per l’esercizio dei diritti può essere inoltrata al Comune di Cesena ad uno
dei seguenti recapiti:
- Comune di Cesena (FC), 47521, Piazza del Popolo, 10;
- E-mail: privacy@unionevallesavio.it
- PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Concordemente a quanto previsto dall’art. 12, del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare, in base alle
risultanze, fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato
ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine
potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle
richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro
un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione
dell’interessato. Le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli
articoli da 15 a 22 e 34 GDPR sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente
infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire
le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta oppure rifiutare di soddisfare la
richiesta. Incombe al Titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente
infondato o eccessivo della richiesta.
Aggiornamento
La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni per motivi organizzativi,
eventuali modifiche normative o regolamentari ovvero legate a provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali o delle autorità deputate in materia.
Data di pubblicazione: 21 gennaio 2021
Data ultima modifica: 1 aprile 2021

A corredo:
 All. 1. Informativa semplificata (cartello di avvertimento);
 All. 2. Protocollo d’Intesa per la gestione del sistema di videosorveglianza cittadino;
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All. 3. Codice per il trattamento dei dati personali e la videosorveglianza del Comune di
Cesena;
All. 4. Legenda ubicazione dispositivi (aree videosorvegliate);
All. 5. Modulo esercizio diritti degli interessati.
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