COMUNE DI PANTIGLIATE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
INFORMATIVA PRIVACY
VIDEORIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RESA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REG. UE 679/16 E DELL’ART. 13 DEL d.lgs. 196/2003
Si avvisa che nella sala consiliare è presente un sistema di audioregistrazione e videoripresa mediante microfoni e
una o più webcam che riprendono (esclusivamente) l’area occupata dalle postazioni dei consiglieri. Durante le
sedute pubbliche del consiglio detto sistema è attivo, pertanto, è soggetto a registrazione chiunque transiti nella
suddetta area.
Si avvisa altresì che in caso di sedute effettuate in remoto mediante strumenti informatici, oggetto della
videoripresa sarà quanto inquadrato dalla vidoecamera/microfono del vostro device e condiviso.
Il Comune di Pantigliate, con sede in Piazza Comunale, 10 - 20090 Pantigliate (MI) - tel. 02/906.886.1 - fax
02/906.886.210 – Pec: comune.pantigliate@legalmail.it - P.IVA 09057070154 - Cod. Fis. 8010875015, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa all’Interessato nel
rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali ai sensi del regolamento Europeo
EU 679/2016 e del D.Lgs 196/2013 e successive modifiche e integrazioni D.Lgs 101/2018.
Il Titolare ha nominato responsabile della protezione dei dati (DPO) l’Avv. Alessia Roberto che l’Interessato potrà
contattare scrivendo al seguente recapito: aroberto.legale@gmail.com
Oggetto del trattamento
Oggetto del trattamento sarà la ripresa audiovisiva della sua immagine durante la diretta streaming della seduta del
Consiglio comunale, anche nel caso di sedute realizzate in modalità ‘videoconferenza’, corredata dall’identificazione
con nome, cognome e ruolo, oltrechè eventuali altre informazioni che verranno rese pubbliche in detta sede. I dati
personali che, al momento dell’attivazione del servizio, saranno raccolti e trattati riguardano:
 dati identificativi
 immagini riguardanti esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che
partecipano alle sedute del Consiglio Comunale per il loro ruolo istituzionale. In particolare, coloro che
propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della seduta.
Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati per la pubblicazione nel sito internet del Comune e/o in canali social (facebook,
youtube, ecc.) di immagini e video riprese durante le sedute del Consiglio Comunale, in quanto autorizzate dal
Presidente del Consiglio.
 per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria: in
particolare:
◦ artt. 10 e 30 D.Lgs 267/2000 (TUEL) (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali che
garantisce espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute dell’organo consiliare comunale,
demandando ad uno specifico Regolamento Comunale l’introduzione di eventuali limiti a detto regime
di pubblicità. A tal fine si rimanda al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale ed alla
relativa appendice ‘Disciplina delle sedute in videoconferenza e delle registrazioni delle riunioni’;
◦ art. 21 della Costituzione che garantisce il diritto all’informazione;
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◦ D.Lgs. n. 97/2016 che garantisce il diritto di accesso civico;
 per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE),
L’uso delle immagini e dei video deve intendersi a titolo gratuito.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle predette finalità. Le riprese
video saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune e sui canali social (facebook, youtube, ecc.) ad esso
riconducibili ove saranno pubblicate per 5 anni. Decorso tale termine saranno cancellate.
Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Se l’autorizzazione alla videoripresa è approvata dal Presidente del Consiglio, il conferimento delle immagini è
obbligatorio e l'eventuale rifiuto di conferire tali dati comporta l'impossibilità di partecipare alla seduta pubblica del
Consiglio comunale.
Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse 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.
Per assicurare la sola ripresa dei partecipanti istituzionali alle sedute consiliari, le telecamere per Riprese audio-video
del Consiglio comunale la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il
pubblico presente in sala, né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi pertanto ad
inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che svolgono attività in
outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR. Nel caso in cui la
videoripresa sia pubblicata sui social (facebook, youtube, ecc.), si invita a consultare l’informativa resa da essi riguardo
alle modalità di trattamento.
Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi
perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un
trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso
prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al
momento della revoca.
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al recapito
del Responsabile della protezione dei dati (DPO), nominato dal Comune (Avv. Alessia Roberto – mail:
aroberto.legale@gmail.com) o mediante raccomandata A/R alla sede del Comune.
L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
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