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VIDEOSORVEGLIANZA ISOLE ECOLOGICHE 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") 

Gentile Utente, 

con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 nonché dell’art. 

3.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’Autorità Garante Privacy 8 aprile 2010, intendiamo 

fornirLe informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei suoi dati personali per mezzo del sistema 

di videosorveglianza installato presso le isole ecologiche poste sul territorio comunale di Belluno. 

1. TITOLARE E DPO  

Il titolare del trattamento è BELLUNUM SRL con sede a (32100) Belluno (BL), in Via Marisiga n. 111, (P. IVA 

01075590255), Tel. +39 0437 1876011, e.mail: info@bellunum.com. 

Bellunum Srl è stata nominata Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’art 28 del Reg. UE 2016/679, dei dati 

personali relativi alle Banche Dati fornite dal Comune di Belluno, con cui è stato sottoscritto apposito contratto di 

servizio per la gestione del servizio rifiuti. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Stefano Bettiol (C.F. BTTSFN68T02A757C), con studio in 

Belluno, Via Ippolito Caffi n. 3. Tel. 0437944210, e-mail: info@studiolegalebettiol.it. 

2.  AUTORIZZATI E RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO 

Il titolare si avvale, per l’espletamento dei compiti istituzionali, di dipendenti autorizzati al trattamento dei Suoi 

dati. 

Inoltre, i suoi dati saranno trattati dal seguente RESPONSABILI ESTERNO DEL TRATTAMENTO: 

ABICOM di GIOVANNI BONIZZI, per le attività di noleggio e manutenzione apparecchiature per videosorveglianza 

mobile di aree ecologiche. 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti tramite il sistema di videosorveglianza installato presso l’isola ecologica sono trattati 

esclusivamente per il perseguimento della finalità di individuare e, quindi, sanzionare, i trasgressori, con 

particolare riguardo alla gestione delle isole ecologiche adibite al conferimento dei rifiuti urbani per mezzo di 

contenitori per la raccolta differenziata. 

L’attività di videosorveglianza trova base giuridica nel l’esecuzione di un compito di interesse pubblico art. 6 par. 

1 lett. e GDPR), precisamente della tutela del patrimonio comunale. 

4. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

I dati raccolti e trattati sono costituiti dalle immagini di persone e cose che si trovino nell’angolo di ripresa delle 

telecamere. 

5. NON NECESSITA' DEL CONSENSO 

L'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali non è necessaria per le finalità indicate nella presente 

informativa. 
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6. PRINCIPI DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il sistema di videosorveglianza permette: 

− la visione delle immagini in tempo reale; 

− la registrazione delle immagini. 

L’impianto di videosorveglianza è sempre in funzione. 

I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti legittimati nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, 

correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per 

cui gli stessi dati sono stati raccolti e non saranno diffusi o comunicati ad alcuno, se non nei casi previsti da norma 

di legge o di regolamento. 

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 15 giorni naturali consecutivi 

successivi a quello della rilevazione. A tal riguardo è stata concotta una valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 

GDPR in base alla quale gli ordinari termini di 7 giorni di conservazione delle immagini sono stati estesi a 15.  

Qualora, per le finalità di cui al precedente art. 3, sia necessario avviare un procedimento, entro i suddetti quindici 

giorni naturali consecutivi successivi alla registrazione dovranno essere estrapolate le immagini da inserire nel 

fascicolo procedimentale. 

I dati sono conservati presso la sede del Titolare e del Responsabile esterno e non saranno trasferiti in Paesi terzi 

rispetto l'UE. L'eventuale trattamento dei dati al di fuori dell'UE sarà effettuato in conformità alla disciplina che 

regola la fattispecie, dandone ulteriore preventiva informativa. 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Contattando la Società via e-mail all’indirizzo info@bellunum.com oppure il DPO all’indirizzo 

info@studiolegalebettiol.it, gli interessati possono: 

− chiedere al Titolare l’accesso alle immagini; 

− opporsi al trattamento; 

− chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione, ove applicabili. 

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 

16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti 

un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR in quanto il 

trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del Titolare. 

L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando 

alla richiesta idonei documenti di riconoscimento. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere 

eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda 

incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà 

impossibile soddisfare la richiesta di accesso. 

8. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ove l’Interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare una 

segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) oppure presentare ricorso 

all’Autorità Giudiziaria. 
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