SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
RIPRESE SEDUTE CONSILIARI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”) e del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e smi., sono riportate di seguito le informazioni relative all’esistenza di videocamere per
l’attività di ripresa audiovisiva e della successiva trasmissione e diffusione delle immagini relative alle sedute del Consiglio Comunale e su quali siano
le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro utilizzo ed i diritti degli interessati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento è il Comune di Larciano - tel 0573 85811 – fax 0573 838430 - email
info@comune.larciano.pt.it - PEC comune.larciano@postacert.toscana.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo
Narducci, email: info@studionarducci.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il Titolare, informa che le sedute del Consiglio Comunale potranno essere trasmesse in
diretta streaming e anche in differita attraverso il sito istituzionale del Comune (diffuse attraverso le emittenti radiofoniche e televisive) e pubblicate
in apposita sezione del sito del Comune con soli fini di informativa, divulgazione o pubblicizzazione di quanto trattato durante la seduta consiliare.
Le riprese audio/video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti
che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno
nel corso della seduta. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari
saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio,
limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale.
La base giuridica del trattamento è:
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri secondo quanto stabilito dal Regolamento del Comune
che ha disciplinato modalità e limiti della pubblicità delle sedute consiliari.
il consenso, prestato ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, lettera a), per coloro che, non essendo amministratori o dipendenti del Comune,
intervengono a qualsiasi titolo nel corso delle sedute.
DESTINATARI DEI DATI: i dati (registrazioni audio) saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente; i dati potranno essere comunicati dal
Comune ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione, nonché a soggetti incaricati dallo
stesso Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l’Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi
di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, se non per adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente.
CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati raccolti saranno conservati negli archivi del Titolare per avere una memoria storica degli eventi e delle
attività istituzionali e per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La conservazione sarà effettuata per un arco di tempo comunque non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
I DIRITTI DEGLI INTERESSATI: in base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.
196/2003, gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi
al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti
è sufficiente scrivere a: info@comune.larciano.pt.it
Gli interessati hanno il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei propri dati personali. Per farlo è sufficiente scrivere a:
info@comune.larciano.pt.it. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77,
Regolamento, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli
artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e mezzi telematici ad opera del Titolare, o
attraverso soggetti esterni impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza
minime previste dal legislatore compatibilmente alle operazioni di comunicazione e/o diffusione.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI: i dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili
interni del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

