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VIDEO E FOTO SORVEGLIANZA DELLE AREE PUBBLICHE 

PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI 

RIFIUTI E DEL NON CORRETTO CONFERIMENTO DEGLI STESSI 

AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI 

INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE 679/2016 – Direttiva UE 680/2016) 

TRATTAMENTO Per esigenze di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e la tutela 

della sicurezza urbana, le aree pubbliche possono essere sottoposte a 

controllo mediante sistemi di video e foto sorveglianza a gestione comunale 
e/o del gestore del servizio rifiuti urbani e assimilati, eventualmente 

segnalati prima del relativo raggio d’azione mediante appositi cartelli 
secondo quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla 

Videosorveglianza del Garante Privacy dell’8 aprile 2010 e il D.Lgs 
101/2018 e il D.Lgs 51/2018. 

L'Unione Pian del Bruscolo, pertanto, tratterà il dato costituito dalle 

immagini visualizzate e/o registrate dai sistemi di videosorveglianza, delle 

persone che accedono e frequentano tali aree pubbliche. 

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Unione Pian del Bruscolo (UPB), 

per conto dei Comuni di Pesaro, 

Vallefoglia, Tavullia, 

Mombaroccio, Gabicce e Gradara 

(contitolari) che le hanno conferito 

le funzioni 

Contatto: Unione Pian del Bruscolo, 

Sede Legale: Via Roma, 81  

61010 Tavullia (PU) 

Telefono: (+39) 0721/499077 

PEC: 

unione.piandelbruscolo@emarche.it     

 

sito web: 

www.unionepiandelbruscolo.pu.it 

Agisce per il titolare 

(responsabile interno) 

Dirigente del settore Polizia 

Municipale 

Comandante Francesca MUZZINI: 

 f.muzzini@comune.pesaro.pu.it  

Categoria di soggetti 

INTERESSATI 

Cittadini e frequentatori delle aree 

pubbliche del territorio dei Comuni 

dell'Unione Pian del Bruscolo 

Numero: non definibile 

DPO (responsabile protezione 

dati) 

Dott.ssa Vincenza Lilli  segreteria@unionepiandelbruscolo.pu.it 

Responsabile esterno Marche Multiservizi S.p.A.(MMS) Gestore del servizio di gestione 

rifiuti solidi urbani ed assimilati 

Sub Responsabile esterno PJ Investigation srl Gestore degli apparati di video 

sorveglianza 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

personali, che sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
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riservatezza e dei diritti degli interessati, in attuazione del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo sulla 

protezione e circolazione dei dati personali) e della Direttiva UE 2016/680. 

A) FINALITA' DEL TRATTAMENTO (e altre informazioni generali sul presente trattamento) 

I dati personali riferiti ai frequentatori delle aree pubbliche del territorio di riferimento, come 

individuato nella tabella precedente, saranno trattati per le seguenti FINALITÀ: 

- prevenire illeciti amministrativi e penali sulla gestione dei rifiuti attraverso un’azione di deterrenza che 

la presenza di foto-videocamere a sorveglianza di aree pubbliche è in grado di esercitare; 

- accertare e contestare illeciti relativi alla normativa sulla gestione dei rifiuti, qualora avvengano nelle 

zone controllate dalle telecamere, ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire; 

- prevenire ed accertare comportamenti illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo di aree impiegate come 

discariche di materiali e sostanze pericolose e non, oltre che al monitoraggio del rispetto delle disposizioni 

concernenti il conferimento dei rifiuti. 

Dovranno essere trattati esclusivamente quei dati personali necessari per le specifiche finalità del trattamento. 

I dati raccolti e trattati non sono conferiti dagli interessati, ma sono raccolti mediante sistemi di video-foto 

sorveglianza, di cui l'Unione Pian del Bruscolo è titolare e di cui ha legittimo accesso, per le finalità determinate 

dalle vigenti leggi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. 

Nome banca dati Titolare  Resp.esterni art 28 Fonte /convenzione 

Banca dati del sistema 

municipale di 
videosorveglianza: 

tracce e file video e foto, 

ricavate dalle 

strumentazioni collocate 

nelle aree pubbliche 

sottoposte a controllo e 

che confluiscono nel 

sistema complessivo di 

videosorveglianza. 

Unione Pian del Bruscolo 

(UPB), per conto dei 

Comuni di Pesaro, 

Vallefoglia, Tavullia, 

(contitolari) che le hanno 

conferito le funzioni 

Marche Multiservizi 

S.p.a.  (Gestore del 

servizio di gestione 

rifiuti solidi urbani ed 

assimilati) 

Compiti e funzioni 
attribuite all'Unione Pian 

del Bruscolo dai Comuni 
convenzionati e dalla 
Legge 

I dati raccolti non saranno diffusi e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate. 

Non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle sopra indicate. 

I dati saranno conservati per sette giorni dal momento in cui le immagini sono state rilevate. Decorso tale termine, 

le immagini verranno completamente cancellate con la sovrascrittura di nuove immagini; il termine è derogato in 

caso di richiesta dell'autorità giudiziaria o di indagini di polizia giudiziaria in corso, che richiedono la necessità di 

conservare ulteriormente i dati.  

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 

per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale 

diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

B) TIPOLOGIA di dati personali raccolti e trattati: 

 dati identificativi: immagine della persona, targhe di veicoli od altre informazioni inerenti il possesso o la 

proprietà di beni, con particolare riferimento agli autoveicoli. 

 situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale, sociale; 

 dati inerenti lo stile di vita 



 situazione economica 

 situazione finanziaria 

 situazione patrimoniale 

 situazione fiscale 

 dati di connessione: indirizzo IP, login, altro 

 dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro 

C) TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI/sensibili: 

 dati inerenti l’origine razziale o etnica 

 opinioni politiche 

 convinzioni religiose o filosofiche 

 appartenenza sindacale 

 salute, vita o orientamento sessuale 

 dati genetici e biometrici 

 dati relativi a condanne penali 

D) LICEITA' DEL TRATTAMENTO -  I dati raccolti saranno trattati in quanto : 

a)  l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 

b)  il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

c)  il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento; 

d)   il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra 
persona fisica; 

e)   il trattamento è 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; 

f)   il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento 

o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che 

richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. 

 E) TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO  - I dati personali forniti saranno  oggetto   di: 

 raccolta 

 registrazione 

 organizzazione 

 strutturazione 

 conservazione 

 adattamento o modifica 

 estrazione 

 consultazione 

  uso 

 comunicazione mediante trasmissione 

 diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione 



 raffronto od interconnessione 

 limitazione 

  cancellazione o distruzione 

 profilazione 

 pseudonimizzazione 

 ogni altra operazione applicata a dati personali 

Dettagli: Il trattamento dei dati avviene tramite applicativi informatici e, episodicamente, con modalità cartacee, 

in caso di stampa di fotogrammi. Le caratteristiche tecniche possono essere messe a disposizione degli 
interessati su richiesta. 

 F) COMUNICAZIONE DEI DATI -  In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a : 

 Enti Pubblici 

 Privati (cointeressati, controinteressati) 

 Organi di vigilanza e controllo 

 Autorità giudiziaria 

I dati possono essere comunicati – dal titolare del trattamento – esclusivamente all'Autorità Giudiziaria, se la 

stessa comunicazione è connessa/coerente con la finalità del trattamento (A) e con la sua base giuridica (D). 

G) PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Il trattamento NON comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato ed una profilazione degli 

interessati. 

H) OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio - tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate.  

Non vi è necessità del conferimento dei dati da parte dell'interessato: i dati sono estratti dalle banche dati del 

sistema di videosorveglianza delle aree pubbliche dell'Unione Pian del Bruscolo. 

I) STRUMENTI CON CUI SI EFFETTUA IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 

disposizioni vigenti. 

 L) MISURE DI SICUREZZA  - Sono adottate le seguenti  misure di sicurezza : 

 misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 

divulgazione non autorizzata, la cui efficacia viene valutata regolarmente.  

 Sistemi di autenticazione 

 sistemi di autorizzazione 

 sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione) 

 Sicurezza anche logistica 

 M) DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI  - I dati personali vengono conservati : 

• per sette giorni dal momento in cui le immagini sono state rilevate; 



• decorso tale termine, le immagini verranno completamente cancellate con la sovrascrittura di nuove 

immagini, salvo che non si tratti di immagini utilizzate nell'ambito di attività di indagine di polizia 

giudiziaria; 

• per il periodo successivo al trattamento di cui al precedente punto, saranno conservate, in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa della P.A. 

N) DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI 

➔ richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

➔ accesso ai dati personali; 

➔ ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei 

casi previsti dalla normativa); 

➔ opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

➔ opporsi alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

➔ revocare il consenso (ove il consenso è la base giuridica del trattamento); 

➔ proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante nazionale Privacy – vedi tabella sotto) 

➔ dare mandato a un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; 

➔ richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire contattando i TITOLARI E RESP. TRATTAMENTO di cui alla tabella 

posta all'inizio della presente informativa. 

Potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonché sulla disciplina 

normativa in materia ai seguenti link: 

GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 - "Protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati". 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ 

TXT/? 

uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA  

Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 

delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 

penali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ 

TXT/PDF/? 

uri=CELEX:32016L0680&from=EN 

Decreto Legislativo 51/2018 Attuazione della direttiva (UE) 

2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a 
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 

reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 

2008/977/GAI del Consiglio. (18G00080) 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/ 

20182/4080994/D_Lvo-51-

20180518agg_ott2018.pdf/ccbe911f-e81e-

4038-ac072c81bc4b6244 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it/web/guest/ 

home   
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