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VIDEOSORVEGLIANZA 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Biella con sede legale in Via Quintino Sella n. 

12 - Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it,  

Telefono: 015 8480611 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l. con sede in 

Novara, via A. Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it,  

PEC: pec@pec.labor-service.it 

 
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali, svolto mediante l’utilizzo del sistema di 

videosorveglianza, è finalizzato a: 

a) Attivazione di misure di prevenzione, accertamento o repressione dei reati 

nell’ambito degli stabili dell’amministrazione; 

b) Tutela del patrimonio dell’amministrazione; 

c) Controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti 

di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità. 

Il trattamento è lecito perché connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR) le cui norme di legge di riferimento 

sono il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Legge 7 marzo 1986, n. 65, il D.P.R. 24 luglio 

1977 n. 616, nonché lo Statuto e Regolamenti Provinciali. 

 
DESTINATARI DEI DATI 

I dati potranno essere comunicati: 

 Alla ditta che, qualora debba intervenire sul sistema di videosorveglianza, sarà 

appositamente individuata come incaricato al trattamento ed eventualmente 

nominata come Responsabile del trattamento  

 Alle Forze dell’Ordine e Autorità Giudiziarie qualora sia stato rilevato un illecito 

 Ad altre pubbliche amministrazioni qualora ciò si renda necessario nei limiti 

consentiti dal Regolamento sul sistema di videosorveglianza adottato dall’Ente.  



 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di 

un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. Ove si rendesse 

necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del 

Regolamento (UE) 2016/67

 

Le immagini saranno

strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per 

le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un 

periodo di tempo n

configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini su indicati, automaticamente i 

dati registrati. Il termine di conservazione potrà essere prolungato per aderire a 

specifica richiesta invest

la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o 

realmente incombente o nel caso ricorrano esigenze di giustizia legate ad attività di 

indagini in corso. 

 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti:

a) Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate 

all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati pers

Quando la richiesta di un soggetto di voler accedere ad una registrazione potrebbe ledere i 

diritti e le libertà di altri soggetti interessati, il Titolare può non accogliere l’istanza, al fine di 

evitare che altri soggetti possano es

alla richiesta utilizza strumenti per oscurare immagini relative ad altri soggetti interessati 

(ad esempio, tramite la modifica delle immagini, come 

b) Diritto di rettifica oss

qualora siano incompleti (art. 16 GDPR).

c) Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR. 

cancellazione non si applica nella misura in cui il 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

d) Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste 

dall’art. 18 GDPR.

e) Diritto di opposizione, in qualsiasi momen

riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR.

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso i 

dati di contatto sopra indicati anche att

disposizione sul sito internet istituzionale dell’Ente nella Sezione Privacy. 

Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’au

protezione dei dati pers

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso 

un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. Ove si rendesse 

necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  

saranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello 

strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per 

le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un 

periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla rilevazione. Il software 

configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini su indicati, automaticamente i 

dati registrati. Il termine di conservazione potrà essere prolungato per aderire a 

specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tal caso 

la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o 

realmente incombente o nel caso ricorrano esigenze di giustizia legate ad attività di 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti:

Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate 

all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati pers

Quando la richiesta di un soggetto di voler accedere ad una registrazione potrebbe ledere i 

diritti e le libertà di altri soggetti interessati, il Titolare può non accogliere l’istanza, al fine di 

evitare che altri soggetti possano essere identificati; in ogni caso, il Titolare per adempiere 

alla richiesta utilizza strumenti per oscurare immagini relative ad altri soggetti interessati 

(ad esempio, tramite la modifica delle immagini, come masking o 

Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne l’integrazione 

siano incompleti (art. 16 GDPR). 

Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR. 

cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste 

dall’art. 18 GDPR. 

Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR.

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso i 

dati di contatto sopra indicati anche attraverso la compilazione di apposito modulo messo a 

disposizione sul sito internet istituzionale dell’Ente nella Sezione Privacy. 

Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo:  

protezione dei dati personali: https://www.garanteprivacy.it/modulistica

online/reclamo 

trasferire i dati personali dell’interessato verso 

un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. Ove si rendesse 

necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del 

essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello 

strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per 

le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un 

on superiore a sette giorni dalla rilevazione. Il software è 

configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini su indicati, automaticamente i 

dati registrati. Il termine di conservazione potrà essere prolungato per aderire a 

igativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tal caso 

la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o 

realmente incombente o nel caso ricorrano esigenze di giustizia legate ad attività di 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti: 

Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate 

all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.). 

Quando la richiesta di un soggetto di voler accedere ad una registrazione potrebbe ledere i 

diritti e le libertà di altri soggetti interessati, il Titolare può non accogliere l’istanza, al fine di 

sere identificati; in ogni caso, il Titolare per adempiere 

alla richiesta utilizza strumenti per oscurare immagini relative ad altri soggetti interessati 

o scrambling).  

ia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne l’integrazione 

Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR. Il diritto di ottenere la 

trattamento sia necessario per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste 

to, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR. 

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso i 

raverso la compilazione di apposito modulo messo a 

disposizione sul sito internet istituzionale dell’Ente nella Sezione Privacy.  

torità di controllo:  Garante per la 

https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-

 


