Comune di Pisa
INFORMATIVA WEBCAM PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
Informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679),
per il trattamento dei dati personali dei soggetti eventualmente ripresi dalle webcam
installate per finalità di protezione civile.
Il Comune di Pisa, nell’ambito dei propri compiti di Protezione Civile, svolge, con l’ausilio di webcam,
attività di monitoraggio/controllo di alcune zone della città durante allerte meteo o situazioni di
emergenza, al fine di accrescere la sicurezza dei cittadini e del patrimonio pubblico dai danni che possano
derivare da calamità naturali.
Le telecamere funzionano come punti di osservazione, esclusivamente per finalità di protezione civile e
sono indirizzate/orientate in modo che non possano, riprendere a distanza ravvicinata immagini di
persone presenti sul tratto sorvegliato.
Ove ciò dovesse accadere, come nel caso in cui la webcam dovesse venire spostata dalla sua posizione
originaria per fenomeni naturali o altro, comportando un accidentale trattamento di dati personali, il
Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento, (in seguito “Titolare”), intende fornirle, ai sensi
dell’art. 13 del GDPR in quanto “interessato” dal trattamento, le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco
in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.Il
Responsabile della protezione dei dati è l’avv.to Veronica Malfatti, Funzionario presso l’Ufficio del
Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel: 050 910354, e-mail:
privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
L’eventuale trattamento dei Suoi dati, ove avvenga, avviene per finalità di protezione civile ovvero finalità
di monitoraggio e controllo delle situazioni di allerta meteo e di emergenza e sarebbe improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell’interesse pubblico di cui è investito il Comune
di Pisa, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016.
In particolare le norme di legge che costituiscono la base giuridica di questo trattamento sono: D.lgs
267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e D.lgs 224/2018 “Codice della
protezione civile”.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E PERIODO DI CONSERVAZIONE
Le telecamere non sono impostate per registrare automaticamente, ma vengono utilizzate per il controllo,
in live streaming, da parte esclusivamente del Titolare delle zone sorvegliate.
Solo ove ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità sopra descritte, potranno essere registrati
dei fermi-immagine che saranno custoditi in una scheda di memoria installata all'interno della telecamera.
Le modalità di trattamento delle immagini riprese consentono al solo personale addetto dell'Ufficio di
Protezione Civile, all’uopo incaricato con specifico atto, di raccogliere le stesse nei limiti delle finalità
descritte.
Le immagini visualizzate in live streaming dal personale addetto dell’Ufficio di Protezione Civile, che
eventualmente dovessero ritrarre persone riconoscibili, non verranno memorizzate in quanto la
registrazione è un procedimento manuale e non automatico.
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Comune di Pisa
DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli
artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento;
• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l’apposito modello per
l’esercizio
dei
diritti
pubblicato
alla
pagina
https://www.comune.pisa.it/it/progettoscheda/25607/Protezione-dati.html ) inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati ai
seguenti
indirizzi
e-mail:
v.malfatti@comune.pisa.it
e
privacy@comune.pisa.it
pec:
comune.pisa@postacert.toscana.it
MEZZI DI TUTELA
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le
disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, in base all’articolo 77 del GDPR.
Ai sensi dell’art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere
all’autorità Garante una mera segnalazione.
Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo
https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html
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