Informativa sul trattamento dei dati personali e sul trattamento delle immagini art. 13 del Reg. 679/16
CONSIGLIO COMUNALE DIRETTA STREAMING
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, il COMUNE DI
ASOLO illustra alcune informazione relativa al trattamento dei dati personali nel contesto delle attività istituzionali
collegiali svolte in streaming secondo le misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e il DECRETO del SINDACO n.
5 in data 05/05/2020.
Il Comune di Asolo, in qualità di Titolare, informa che le sedute del Consiglio Comunale potranno essere trasmesse in
diretta streaming e anche in differita e pubblicate in apposita sezione del sito www.comune.asolo.tv.it con soli fini di
informativa o pubblicizzazione di quanto trattato durante la seduta consiliare
MODALITÀ DEL 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.
INFORMATIVA
La presente informativa viene fornita, in attuazione della disciplina sopra indicata, per rendere trasparente e chiara ogni
informazione relativa al trattamento dei dati personali nel contesto sotto menzionato:
•processo/procedimento: trasmissione streaming e differita delle sedute del Consiglio Comunale di Asolo
•trattamento: trasmissione streaming svolto da Comune di Asolo
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione,
tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati , secondo quanto previsto dall’art. 5 GDPR
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE RIPRESE
Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di
immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela
della privacy, le riprese audiovideo in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio
Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti invitati 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 inquadrare solo i consiglieri presenti in salai, salvo il personale dipendente in
servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio
Comunale.
L’INFORMATIVA COMPLETA E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE DI ASOLO NELLA SEZIONE
TRASPARENZA / ALTRI CONTENUTI / PRIVACY
Di seguito si riporta un sunto.
Identità del titolare del trattamento

Lei si può rivolgere al titolare di seguito
indicato:COMUNE DI ASOLO nella persona del Sindaco
Pro Tempore

Dati di contatto del titolare del trattamento

I dati di contatto del titolare del trattamento che Lei può
utilizzare sono: Settore Affari Generali / Ufficio Segreteria
. Tel. 0423524603E mail: segreteria@comune.asolo.tv.it
comune.asolo.tv@pecveneto,it

Identità del contitolare del trattamento

Non vi sono contitolari del trattamento

Dati di contatto RPD -DPO(Responsabile della protezione I Lei si può rivolgere al Responsabile della protezione dei
dei dati-Data Protection Officer) del titolare.
dati del titolare, ai sotto indicati punti di contatto: Centro
Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
C.F.
03052880261 Via Cal di Breda, 116- 31100 Treviso:
0422383338
E-mail : info@comunitrevigiani.it
Rappresentante legale: Avv. Maria Rosa Barazza
Finalità del trattamento

La finalità per cui sono trattati i Suoi dati sono:
fini di informativa o pubblicizzazione di quanto trattato

durante la seduta consiliare. Si precisa che, qualora il
titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati
personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
fornisce all'interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Fonte normativa-Base giuridica del trattamento

La fonte normativa-base giuridica che autorizza il
trattamento dei Suoi dati è: D. lgs. 196/2003, regolamento
Ue 679/2016 - Decreto Sindacale n. 5 del 05/05/2020

Categorie di destinatari

.I soggetti destinatari della comunicazione dei dati sono gli
utenti del servizio in trasmissione streaming delle sedute
consiliari

Periodo di conservazione dei dati o criteri utilizzati per Il periodo di conservazione dei Suoi dati personali o criteri
determinare tale periodo
utilizzati per determinare tale periodo sono stabiliti dalle
normative in materia
Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Lei ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
ricorrendo a:- Garante per la protezione dei dati ai punti di
contatto reperibili sul sito web del Garante

Si specifica che la base giuridica del trattamento è l'art. 6 par. 1 lett. C ed E GDPR, e l'art. art. 73 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18.
Ogni ulteriore specificazione in merito al trattamento dei dati e sui diritti degli interessati sono richiedibili al DPO
dell’ente, i cui dati di contatto sono presenti nel sito web istituzionale.

