
 

INFORMATIVA SPECIFICA  

 sul trattamento dei dati personali per l’utilizzo delle Body-cam 
resa ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento generale (UE) 2016/679 o GDPR 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è la Civica Amministrazione, Palazzo Tursi, 9, via Garibaldi 16124, Genova, 
numero unico 010.10.10, urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il titolare del trattamento ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124 
Genova, e-mail DPO@comune.genova.it 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati raccolti mediante i dispositivi indossabili cd. body cam avverrà nel rispetto della 
disciplina di protezione dei dati personali e delle linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la 
protezione dei dati (EDPB). 
La finalità del trattamento è documentare unicamente le situazioni di prevedibile e concreto pericolo di 
danno a persone e beni, commissione di reati, illeciti amministrativi e, più in generale, finalità di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali di cui 
all’art.1, c.2 del D.Lgs. 51/2018. 

Dati oggetto di trattamento  
- video, voce, fotogrammi dei luoghi di intervento;  
- numero di matricola (distintivo) composto da quattro cifre, annotato nel foglio di servizio di presa 

in carico e di restituzione (registro); 
- numero seriale del dispositivo, che consente l’identificazione indiretta dell’addetto di Polizia 

Locale. 

Base giuridica  

Non è richiesto il consenso al trattamento perché ricorre la seguente condizione prevista dal GDPR: 

- art.6 par.1, lett.e) il trattamento 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. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, 
adottando adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.  

Il trattamento verrà effettuato dai dipendenti della Polizia Locale, quali persone autorizzate ai sensi 
dell’art.29 del GDPR e dell’art.2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003.  

La richiesta delle video riprese da parte di soggetti interessati, previo oscuramento delle immagini riferite 
ai terzi, dovrà essere inoltrata al Comando di Polizia Locale scrivendo a: vigilanza@comune.genova.it 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali non saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi, fatti salvi i casi previsti dal diritto 
dell’Unione europea o dello Stato nazionale.  

Trasferimento dei dati 

La Civica Amministrazione non trasferirà i dati verso Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

Periodo di conservazione dei dati 

I dati raccolti potranno essere utilizzati per fini investigativi o per la ricostruzione del fatto e saranno 
conservati per un temo congruo, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione. 

Sulla base del principio di limitazione della conservazione di cui all’art.5, par.1, lett.e) del GDPR i dati 
saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco temporale 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.  

I dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle 
libertà dell’interessato.  

 



 

Il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 6, commi 7 e 8, stabilisce un periodo di conservazione dei dati limitato 
ai sette giorni dalla raccolta, salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o 
chiusura di uffici o esercizi, nonché quando si debba aderire a specifiche richieste investigative 
dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.  

Diritti dell’interessato 

L’interessato avrà il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi (articoli da 12 a 22 del GDPR). L‘interessato eserciterà i propri diritti 
scrivendo al DPO dell’Ente  DPO@comune.genova.it 

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato dalla Civica Amministrazione 
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it come stabilito dall’art.77 del GDPR o adire le 
opportune sedi giudiziarie ai sensi del successivo art.79. 

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato  

La Civica Amministrazione non adotterà alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all’art.22, par.1 e 4 del GDPR. 

 

Informativa aggiornata al 04.06.2021 

 

 

 


