Unione di Comuni Lombarda
‘ADDA MARTESANA’
Città Metropolitana di Milano
Comuni di Pozzuolo Martesana – Truccazzano – Liscate – Bellinzago Lombardo
____________________________________________________________________________

Corpo Polizia Locale e Protezione Civile
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art.13 del Regolamento EU 2016/679
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato in merito a come vengono utilizzati i dati
che lo riguardano nell’ambito dell’attività di trattamento:

SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

RIPRESA E MOMORIZZAZIONE D’IMMAGINI NEL TERRITORIO DELL’UCL
ADDA MARTESANA COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
PER MONITORAGGIO MOBILE CAUSA ABBANDONO INDISCRIMINATO DI
RIFIUTI URBANI E SPECIALI ATTI VANDALICI DANNEGGIAMENTO ALLA
PROPRIETA’ PUBBLICA

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno
trattati dal Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità
menzionate nella sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo
di conservazione e potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.
Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali,
un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti
dell’interessato. I diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il
Responsabile della protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica

Denominazione

Dati di contatto

Titolare del trattamento e Responsabile della
protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione
dei Comuni Lombarda Adda Martesana, con sede

legale in Via Martiri della Liberazione n. 11, 20060

Titolare

Pozzuolo Martesana (MI). I riferimenti del titolare
sono i seguenti:

Tel: 0295997747
E-Mail: polizia@unione
addamartesana.it
via G Scotti 48, Truccazzano

Telefono: 02 9509081
Mail: segreteria@unioneaddamartesana.it
PEC: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it

Il Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della
protezione dei dati
(RPD)

è la Società Sistema Susio srl (referente la
dott.ssa Valentina Vasta), contattabile
all’indirizzo mail info@sistemasusio.it.

Finalità – Perché vengono trattati i dati?
SEDE DEL COMANDO via G. Scotti n. 48 – 20060 Truccazzano (MI)
Centrale Operativa n. verde 800.085.368 Fax: 02.95997745
e-mail: polizialocale@unioneaddamartesana.it - PEC: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it

Finalità del trattamento
Trattamento dati personali nell'ambito
dell’interesse pubblico per protezione e incolumità
degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla
sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica,
alla prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, al controllo degli accessi in edifici pubblici.

Base giuridica del trattamento
Esecuzione di un compito di interesse pubblico
- D.lgs 51/2018
- Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati
personali attraverso dispositivi video

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?
Destinatari

Posizione geografica

Autorità giudiziaria; Polizia
giudiziaria;

Intra UE

Legittimazione in caso di trasferimento
extra UE

Diffusione
Il trattamento comporta la diffusione dei dati
No

Periodo di conservazione
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
7 giorni. Una maggior conservazione dei dati è prevista nel caso di richieste da parte dell'Autorità
Giudiziaria.

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Personali
particolari-Sensibili

Immagini
Posizione geografica
Biometrici

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono
utilizzati per profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione
No

Processo decisionale automatizzato
No

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

SEDE DEL COMANDO via G. Scotti n. 48 – 20060 Truccazzano (MI)
Centrale Operativa n. verde 800.085.368 Fax: 02.95997745
e-mail: polizia@unioneaddamartesana.it - PEC: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it

(Accesso)
l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)
la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)
opposizione al trattamento per determinate finalità

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei
dati o al Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

SEDE DEL COMANDO via G. Scotti n. 48 – 20060 Truccazzano (MI)
Centrale Operativa n. verde 800.085.368 Fax: 02.95997745
e-mail: polizia@unioneaddamartesana.it - PEC: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it

