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 COMUNE DI SAN VITO AL TORRE                             MODELLO SEMPLIFICATO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA  
(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020) 

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video surveillance! 

 LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA :           CONS. ERIC NARDIN; CONS. SIMONE CIAN 

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 

Rete Entionline All Privacy , costituita da Gruppo Maggioli SpA e Associazione professionale NCPG, con 
sede in Via Triumplina 183/B - 25136 BRESCIA (BS) P.IVA 02254110204.  Ai sensi dell'art. 38 comma 4 
del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il responsabile della protezione dei dati per 
tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. 
contatti :  tel. 0376/803074  -  cell. 340 4731928     PEC:  professionisti@pec.npcg.it 

 

FINALITÀ DELLE RIPRESE 

Il Comune di San Vito al Torre, in qualità di Titolare del trattamento, informa che le sedute del 
Consiglio Comunale potranno essere trasmesse in streaming su pagina social dell’Ente, con soli fini di 
informativa o pubblicizzazione di quanto trattato durante la seduta consiliare. 
La base giuridica legittimante il trattamento dei dati è nel 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 Tuel). 

 
È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI 

RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

(SINDACO PRO TEMPORE) E AL D.P.O. 

 

L’informativa completa sul trattamento dei dati è 
disponibile: 

• presso i locali del titolare  

• sul sito internet (URL) 
http://www.comune.sanvitoaltorre.ud.it/index.ph
p?id=44295 
 

LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI : 

Le registrazioni delle sedute rimangono disponibili sul canale social del Comune per un periodo di un anno 
a far data da ciascuna seduta consiliare. L’archivio delle registrazioni audio sarà accessibile agli aventi 
diritto per un periodo di cinque anni, secondo le correnti modalità di richiesta di accesso agli atti e 
documenti amministrativi. 

 

http://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

