
 

          INFORMATIVA PRIVACY 

SISTEMA VIDEO “TARGASYSTEM” 

Questa informativa privacy è fornita dal titolare del trattamento (o data controller) come stabilito 

dagli artt. 13 e 14 del Regolamento generale (UE) 2016/679, in seguito GDPR.  

Il dato personale raccolto è trattato conformemente ai principi di minimizzazione, liceità, correttezza 

e trasparenza a tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato nonché in osservanza del 

provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante 8 aprile 2010 e delle linee guida 

3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è Civica Amministrazione della Città di Genova, con sede legale a Palazzo 

Tursi-Albini, via Garibaldi, 9, 16124, Genova. I dati sono trattati dalla Direzione Corpo di Polizia 

Locale: 
Telefono 010 5577921 

E-mail vigilanza@comune.genova.it 

PEC  pmge.vigilanza@postecert.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il DPO è raggiungibile a Palazzo Tursi-Albini, via Garibaldi, 9, 16214, Genova, e-mail: 

dpo@comune.genova.it  

Tipologie di dati 
I dati personali trattati sono, ad es., le immagini con l’indicazione di luogo, data e ora dell’infrazione 

al C.d.S., numero di targa del veicolo, la notifica al trasgressore della sanzione prevista. 

Finalità del trattamento e liceità 
Il trattamento consiste nel visionare e gestire le immagini acquisite dal sistema “Targasystem” per il 

controllo dei veicoli in sosta vietata. Il sistema utilizza una telecamera di contesto che identifica 

indirettamente il proprietario del veicolo attraverso la targa. La telecamera è posizionata 

sull’autovettura di servizio allo scopo di poter procedere all’accertamento dell’infrazione rilevata. 

Le basi giuridiche del trattamento sono: 

- l’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, 

come accertare la violazione dei seguenti articoli del C.d.S.: divieto di sosta di cui agli art. 6, 

7, 157 e 158 del D.lgs. 285/1992; 

- l’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e 

telematici, adottando adeguate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e 

manomissione dei dati.  

Le apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni inerenti la sosta vietata sono in funzione solo 

quando vengono azionate dall’addetto di Polizia Locale durante il proprio turno di servizio. 

Categorie di destinatari dei dati 
I dati sono trattati da personale del Comune di Genova, autorizzato al trattamento ex art. 29 del GDPR. 

Rientrano tra i destinatari i soggetti nominati responsabili del trattamento (o data processor) ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale. Al di fuori di queste 

ipotesi i dati non sono comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale o 

dell’Unione. 

Trasferimento dei dati 
I dati trattati non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali o 

all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), fatte salve eventuali disposizioni normative. 



 

Periodo di conservazione dei dati 
Nel rispetto del provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante 8 aprile 2010 e 

del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, sono registrate solo le immagini relative a veicoli in sosta. 

Le immagini, qualora non emerga una violazione, sono conservate per un periodo non superiore a 7 

giorni. 

Il dato personale raccolto è conservato con l’impiego di misure di sicurezza idonee a impedire 

l’accesso da parte di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi. 

La conservazione del dato è stabilita per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali è trattato (principio di limitazione della conservazione, art. 5 del GDPR) e secondo 

il seguente criterio: espletamento della pratica e conseguenti adempimenti di legge.  

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l’interessato esercita i diritti previsti dal Capo III del GDPR (artt. da 12 a 22), es. 

accesso ai propri dati, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati tramite e-mail al DPO: dpo@comune.genova.it  

Ricorrendone i presupposti l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

italiana: https://www.garanteprivacy.it/ o adire le sedi giudiziarie ex art. 79 del GDPR. 

 

Informativa privacy aggiornata al 22.07.2022 


