
 

INFORMATIVA PRIVACY / CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA SEMPLIFICATO  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e delle Linee Guida 03/2019 dell’EDPB 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: La registrazione è effettuata dal COMUNE DI MONTE 

DI PROCIDA in qualità di Titolare del trattamento, con sede in Via Panoramica - 80070 Monte di 

Procida (NA), C.F.: 80100130634 - PEC: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it.  

È possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati ai recapiti presenti sul sito web 

istituzionale (https://www.comune.montediprocida.na.it/privacy).  

FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA: Prevenzione ed eventuale 

raccolta di mezzi di prova in ordine alla tutela di persone e beni, attività di controllo volte ad 

accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche nonché il rispetto delle disposizioni 

concernenti le modalità di deposito dei rifiuti, tutela del patrimonio dell’ente, nonché esigenze 

organizzative e/o produttive, controllo, prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite ed 

episodi di criminalità. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Art. 6. c.1 del GDPR, lett. f) 

Legittimo interesse - lett. e): Compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri 

DIRITTI DELL'INTERESSATO: È possibile esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa 

(chiedere l’accesso alle immagini, opporsi al trattamento, chiedere la limitazione del trattamento, 

chiedere la cancellazione ove applicabile), contattando il Titolare e/o il DPO. È possibile altresì 

proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. N.B.: Non è in concreto esercitabile il 

diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica (in considerazione della natura 

intrinseca dei dati trattati), e non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati.  

 

L’informativa completa sul trattamento 

dei dati personali è disponibile: 

• presso i locali del Titolare del trattamento 

• sul sito internet istituzionale dell’Ente 

• contattando il RPD/DPO dell’Ente 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Le immagini saranno conservate per un 

periodo massimo di 7 giorni dal momento in cui le stesse sono rilevate. Decorso tale termine, 

verranno rimosse, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, ad esempio nel caso di 

specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria competente. 
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