
 
Città di Arona 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che usufruiscono dei servizi svolti dal Comune di Arona 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Sistema di Videosorveglianza Biblioteca Civica “sen. avv. Carlo Torelli” 

 
 Gentile utente 

Il Comune di Arona, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR), con il presente modulo Le fornisce, in qualità di “interessato”, specifiche informazioni in relazione: 

 alle finalità e modalità di trattamento dei propri dati personali 
 ai soggetti cui possono essere comunicati i dati personali 
 ai diritti di cui gode in ordine alla gestione dei propri dati personali. 

Rientrano tra tali dati, ad esempio, i dati anagrafici ed identificativi (nome, cognome, codice fiscale, etc.), gli indirizzi, 
recapiti telefonici, la composizione del nucleo familiare, i dati relativi alla salute, le immagini,l’ubicazione, etc. 

Categorie di interessati 
I soggetti individuati come interessati sono: cittadini, minorenni, utenti, etc. 

Dati personali raccolti 
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato. 
In riferimento alle attività svolte, il Comune di Arona potrà acquisire e trattare anche dati che rientrano in categorie 
particolari di dati personali (artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679), idonei a rilevare, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

 uno stato generale di salute 
 le situazioni giudiziarie 
 dati idonei a rilevare le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali o l’orientamento sessuale 

Nella tabella sottostante sono riportati, in modo più specifico, i dati personali, raccolti dal Comune di Arona per 
le finalità di videosorveglianza di seguito esposte:  

 Tipo di dati 
 Dati di localizzazione (ubicazione ...) 
 Immagini, video 

 Elementi, caratteristiche dell’identità fisica, fisiologica 
 dati idonei a rilevare le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali o 

l’orientamento sessuale 
 

 

Base giuridica del trattamento 

Il Comune di Arona tratta i dati personali in relazione ai servizi offerti, esclusivamente per le finalità determinate 

e che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti 
da norme di legge o di regolamento interno.  
Il Comune tratta i dati personali nel rispetto del diritto alla protezione dei dati e prevedendo misure appropriate e 
specifiche per garantire gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato. 
Nel caso specifico, a base giuridica per il trattamento dei dati personali (immagini) è costituita dal consenso 
espresso degli utenti, allorché, dopo aver preso visione della cartellonistica di avviso, abbiano scelto di entrare 

nel raggio visivo delle videocamere 
 
 

Finalità del trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati, esclusivamente per il perseguimento di un 
legittimo interesse del Titolare del trattamento consistente nella tutela di persone e beni rispetto a possibili furti, 

danneggiamenti, atti di vandalismo, attività illecite e criminali, aggressioni e rapine. 
Pertanto, le finalità perseguite con l’installazione dei sistemi di videosorveglianza, determinate, esplicite e 
legittime, sono le seguenti: 
a) sicurezza e incolumità del personale, degli utenti e dei frequentatori a vario titolo degli edifici comunali; b) 

tutela del patrimonio immobiliare dell'ente; 
c) tutela dei beni mobili dell'ente e degli utenti; 



d) prevenzione di eventuali atti vandalici 
Sono escluse finalità di marketing o di profilazione. 

 
I dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei suoi diritti, in conformità agli artt. 5 e 6 del Reg.679/2016. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o 
magnetico, sia non automatizzate nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai 
regolamenti e da disposizioni interne. Le procedure tecnico organizzative e le misure di sicurezza (organizzative, 

logiche e fisiche) individuate sono adeguate per garantire la continua riservatezza, integrità, disponibilità e 
resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali. 
 

Luogo di trattamento 

I dati sono attualmente trattati ed archiviati presso la sede del Comune di Arona o al più su server ubicati in 

Unione Europea. I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra–UE. 
 

Natura obbligatoria del conferimento dei dati 

e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’accesso allo stabile della Biblioteca Civica.  

L'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità di erogare pienamente il servizio 

richiesto. 
 

Trattamento e Comunicazione dei dati 
Al di fuori delle ipotesi di seguito riportate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

In particolare, i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arona, 
nominati incaricati del trattamento, o da professionisti/imprese espressamente nominati come responsabili esterni 
del trattamento. 
La comunicazione dei dati a soggetti pubblici è ammessa solo nei casi previsti dalla legge oppure quando è 
necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di funzioni istituzionali, previa comunicazione 
all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, nei termini e con le modalità previste dalla vigente 
normativa.  

Sono fatte salve la comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, 
dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa 
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.  

Potrà consultare l’elenco dei responsabili esterni del trattamento all'indirizzo internet: 

 https://www.comune.arona.no.it/privacy/responsabili-esterni.pdf 
 

Destinatari della Comunicazione dei dati 

La comunicazione a soggetti pubblici dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza è ammessa 
solo nei casi previsti dalla legge oppure quando è necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, 
nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.  
Sono fatte salve in ogni caso la comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di 
polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di 
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.  
La comunicazione e la diffusione devono essere in ogni caso autorizzate dal Titolare. 
I dati non sono in nessun caso soggetti a diffusione generalizzata o ad accesso civico.  

 
 

Tempi di conservazione dei dati 
 
Le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza sono conservate su appositi server o supporti analoghi, 
eventualmente server cloud, custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa.  
La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di 

videosorveglianza è consentita soltanto per le 72 ore successive alla rilevazione; resta salvo il caso in cui, a seguito 
di specifica richiesta dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia o per altre specifiche, comprovate, necessità si renda 
necessario assicurare la conservazione per un maggior tempo.  
 

 

Diritti dell’interessato 

Lei ha diritto di ottenere la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare 
tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Potrà ottenere maggiori informazioni all'indirizzo internet: 
https://www.comune.arona.no.it/privacy/diritti-interessato.pdf 

https://www.comune.arona.no.it/privacy/responsabili-esterni.pdf
https://www.comune.arona.no.it/privacy/diritti-interessato.pdf


 
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa all'indirizzo internet 

https://www.comune.arona.no.it/privacy/informativa.pdf 
 
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dal Comune di Arona si fa 

presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla 
normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito 
riportati, specificando  l’oggetto  della  richiesta,  il  diritto  che  si intende esercitare e con allegata fotocopia di 
un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 

 

Il modulo per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali è scaricabile all'indirizzo internet 

https://www.comune.arona.no.it/privacy/modulo-privacy.pdf 
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di 
posta elettronica: protocollo@comune.arona.no.it 
 
L’interessato ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo (Reg. 679/2016 art.13 par.2, lettera d), secondo le procedure previste. 

 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli articoli sopra trascritti, è il 

Comune di Arona (Partita Iva 00143240034, Codice Fiscale 81000470039), con sede in Via San Carlo, 2 - 28041 
Arona (NO). 
 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Comune di Arona, ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE n. 679/2016, ha nominato quale Responsabile della 
protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer), l’Ing. Danilo Roggi.  
Dati di contatto: 
Posta elettronica: danilo@erregiservice.com 
Posta elettronica certificata: erregiservice@pec.programonline.it 

 
 

 

Data ultimo aggiornamento: 21/11/2022 
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