
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

– DIRETTA STREAMING – RIPRESE AUDIO-VIDEO CONSIGLIO COMUNALE – 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni: 

Nella sala consiliare è presente un sistema di audio-registrazione e videoripresa tramite microfoni e una o più 

webcam che riprendono l’area occupata dai Consiglieri e Amministratori/Dipendenti dell’Ente; Di conseguenza, 

è soggetto a videoripresa chiunque transiti nella suddetta area. N.B.: le sedute del Consiglio Comunale potranno 

essere trasmesse in diretta streaming e anche in differita e pubblicate in apposita sezione del sito web istituzionale 

e/o su Social Network, con i soli fini di informativa o pubblicizzazione di quanto trattato. 

. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il COMUNE DI SINNAI, con sede presso 

Parco delle Rimembranze - 09048 Sinnai (CA), Tel.: 070.76901 - C.F.: 80014650925, Email: 

servizioinformatico@comune.sinnai.ca.it - PEC: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it.  

 
Responsabile Protezione Dati: Il Titolare ha nominato un “RPD/DPO”, che 

l’interessato potrà contattare via Email: privacy@comune.sinnai.ca.it o ai contatti presenti 

sul sito web del Titolare sezione privacy (https://www.comune.sinnai.ca.it/privacy/).  

 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: I trattamenti 

relativi ai servizi indicati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della riservatezza e dei diritti di ognuno. I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

• il trattamento è necessario per adempiere a quanto prescritto da TUEL (Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 2000) 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 (artt. 10 e 30 del TUEL) 

• assolve al diritto all’informazione, presente all’art. 21 della Costituzione e al diritto di 

accesso civico (D.Lgs. n. 33/2013 3 n. 97/2016). 

Costituiscono inoltre base giuridica l’art. 6 GDPR, p.1, lett.e) e all’art. 9 p.2, lett.g) in 

combinato con l’art. 2 sexies, lett. a) e h) D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018. 

+ MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento si svolge nel rispetto dei 

principi normati dall'art. 5 del GDPR e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III 

dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità anche automatizzate. 

 

MISURE DI SICUREZZA: I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, 

la loro sicurezza con adeguate misure di protezione. N.B.: Le immagini e l’audio riguardano 

esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che 

partecipano alle sedute per il loro ruolo istituzionale o perché vi siano stati invitati, 

intervengono, nel corso della seduta, sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, ovvero il 

personale dipendente addetto alla funzionalità del consesso consiliare. Al fine di assicurare 

la sola ripresa dei soggetti partecipanti alle sedute consiliari come appena prima indicati, le 

telecamere degli impianti in dotazione della sala utilizzata saranno sempre orientate in modo 

tale da non inquadrare il pubblico presente, al quale è riservato uno spazio apposito. È 

vietato effettuare registrazioni audio/video con strumenti personali (tablet, cellulari e simili). 

In caso di inosservanza di tale disposizione il Presidente del Consiglio potrà, previo 

richiamo, richiedere l’allontanamento del soggetto che non si adegua a tale disposizione. 
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+ 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I dati possono essere comunicati/trattati:  

1. da Enti e Autorità legittimati da norme di legge;  

2. a terzi privati in evasione di eventuali compatibili istanze di accesso presentate ai sensi 

delle vigenti normative in materia;  

3. a terzi, mediante accesso diretto, in presenza dei presupposti di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e ss.mm., art. 50;  

4. ai Dipendenti e/o collaboratori del Titolare nella loro qualità di Autorizzati al trattamento 

(ex art. 29 GDPR);  

5. da soggetti esterni cui il Comune affida servizi inerenti alla finalità indicata; In tal caso i 

soggetti stessi sono individuati come Responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR), i quali 

assicurano livelli di capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento di dati personali. 

N.B.: La diffusione delle riprese audio/video avviene attraverso il sito istituzionale 

dell’Ente alla pagina relativa alle sedute consiliari in diretta e/o su Social Network. 

+ 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati saranno conservati per il periodo necessario 

al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e secondo i seguenti criteri:  

1) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività istituzionale e amministrativa;  

2) specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti 

amministrativi. N.B.: Alcune categorie di dati potranno essere conservate fino al tempo 

permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi del Comune (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.). 

+ 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati, che nella 

fattispecie sono immagini* e suoni, ha natura obbligatoria, secondo le disposizioni del 

Regolamento Comunale; Pertanto i Consiglieri/Assessori/soggetti legittimati (Segretario 

comunale, dipendenti), durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire 

le riprese. N.B.: Per chi assiste alle sedute il conferimento ha natura facoltativa. 

* Il Consigliere Comunale o Assessore in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare 

il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine; in questo verrà trasmesso 

l'intervento e/o dichiarazione senza ripresa identificativa 

+ 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i  

diritti previsti dal Capo III del GDPR (ex artt. 15 e ss). N.B.: Tali diritti potranno essere 

esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite Posta 

Elettronica Certificata (in alternativa mezzo mail o a mano) al Titolare del trattamento e/o 

al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando i recapiti presenti sul sito web 

istituzionale, sezione Privacy.  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione 

del GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 

77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

 

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE: L’Informativa è lo strumento previsto dal 

GDPR per applicare il principio di trasparenza e agevolare l’interessato nella gestione delle 

informazioni che La riguardano.  

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della 

normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni 

tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno 

consultabili sul sito internet istituzionale dell’Ente.  

 


