
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI                                      

SISTEMA “FOTOTRAPPOLE”                                                                                          
 

Gentile cittadino, 

con il presente documento il Comune di Campoformido desidera informarla che in questa zona è attivo un sistema un 

sistema di videosorveglianza che ha come scopo la prevenzione ed il perseguimento dei fenomeni di sversamento 

abusivo di rifiuti. Se transita in questa zona la informiamo che potrebbe essere ripreso dai dispositivi installati e quindi 

il Comune sarà in possesso un suo dato personale (immagine). Conformemente al Provvedimento dell’Autorità 

Garante per la protezione dei dati dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza ed Reg. 679/16 in materia di 

protezione dei dati personali (GDPR) le forniamo la seguente informativa breve che spiega, in modo sintetico, come 

saranno trattati i suoi dati personali. 

 

Chi è il Titolare del trattamento? 
 
Esiste un Responsabile della Protezione dei dati 
(DPO)? 

Il Titolare è il Comune di Campoformido. 
Presso il Titolare è stato nominato un DPO; tutte le 
informazioni ed i dati di contatto del DPO sono 
reperibili sul sito www.comune.campoformido.ud.it 

Perché le Fototrappole raccolgono dati personali? Per contrastare il fenomeno di sversamento abusivo 
di rifiuti. Per consentire l’identificazione ed il 
perseguimento di coloro che non rispettano le 
disposizioni comunali in materia di rifiuti o le 
normative nazionali in materia di rifiuti  

Vengono raccolte solo immagini o anche altre 
tipologie di dati personali? 

Le Fototrappole sono in grado di rilevare soltanto 
immagini e video. Nel caso dei video non viene 
registrato l’audio. 

Come funzionano le Fototrappole? Le Fototrappole sono attive 24 ore su 24, 7 giorni su 
7. Le registrazioni sono effettuate su supporto 
scheda SD presente all’interno della fototrappola 

Per quanto tempo sono conservati i dati registrati? Il ciclo di vita delle immagini si basa su una finestra 
temporale di 7 giorni con eliminazione definitiva 
delle registrazioni che superano il limite (Legge 
23.4.2009, n. 38). Le immagini relative alla 
rilevazione di un potenziale reato o infrazione 
amministrativa sono sottoposte a travaso su 
dispositivo di memorizzazione esterno per la 
valutazione necessaria all'individuazione delle 
responsabilità. Tali informazioni restano disponibili 
per il tempo necessario alla contestazione delle 
violazioni ed a quello relativo alle opposizioni 
avverso le stesse. 

Qual è la base giuridica del trattamento? Serve un 
consenso per trattare i dati? 

Non è necessario il Suo consenso in quanto il 
trattamento è effettuato sulla base dell'art. 6 
comma 1 lett. E del Reg. 679/16, ovvero è 
necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento. 



I dati sono comunicati a soggetti terzi? 
 
I dati raccolti sono oggetto di trasferimento Extr-
UE? 

I dati sono a disposizione del Comando 
intercomunale  di polizia locale di Campoformido-
Pozzuolo del Friuli che può comunicarli ad altre 
Forze di Polizia/ Autorità Giudiziaria 
I dati raccolti non sono trasferiti all’esterno del 
territorio dell’Unione Europea. 

Quali diritti ha l’Interessato sui dati acquisiti 
tramite le Fototrappole? 

In ogni momento l’Interessato potrà contattare il 
Titolare per esercitare i diritti previsti dagli articoli 
15 – 21 e 77 del Reg. 679/16 (GDPR). Le informazioni 
sul contenuto e sui limiti di tali diritti sono 
disponibili all’indirizzo: www.garantedellaprivacy.it 
 

 

Il Titolare del trattamento dei dati  

Comune di Campoformido 

 

 

http://www.garantedellaprivacy.it/

