
INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

VIDEORIPRESE TRAMITE FOTOTRAPPOLE

I suoi dati sono importanti ed intendiamo tutelarli con la massima cura e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”). Pertanto, Le
forniamo le informazioni che seguono e che Le consentiranno di conoscere il  modo in cui trattiamo i Suoi dati. Per questo La invitiamo a leggere
attentamente e a non esitare nel chiedere informazioni a noi o al nostro responsabile della protezione dei dati ai recapiti che abbiamo indicato

Titolare del trattamento e dati  di contatto per l’esercizio dei diritti:  Città Metropolitana di Bari – Lungomare Nazario Sauro 29 – 70121 – Bari – Italia –
C.F. 80000110728 - email poliziaprotezionecivile@cittametropolitana.ba.it - PEC protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0039.080.54.12.111

Responsabile  del  trattamento:  Express  Investigazioni  S.n.c.  -  C.F. 03245550722  -  Via  Giuseppe  Re David  1/e  –  Tel. 0805424225  –
email expressinvestigazion@libero.it – PEC expressinvestigazioni@pec.it

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali: ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari - email info@isformconsulting.it - PEC
isform.srl@pec.it – Tel.0805025250. Persona fisica da contattare: Giuseppe Diretto - email dpo.cmb@isformconsulting.it

Finalità del trattamento Raccolta di elementi utili al contrasto degli illeciti ambientali

Base giuridica del trattamento I dati personali sono trattati senza il consenso degli interessati giacché il loro trattamento è consentito nell'ambito delle attività
di polizia giudiziaria o di polizia amministrativa svolte dalla Polizia Metropolitana.
Le basi giuridiche sono, quindi, l'obbligo legale e l'interesse pubblico così come previsti,  rispettivamente, dall'art.  6,  par. 1,
lettera c) ed e)

Dati personali trattati Fotografie e video in cui sono presenti volti o altri elementi informativi riguardanti persone fisiche (p.e. targhe, indirizzi, ecc.)

Modalità del trattamento Il trattamento è esclusivamente digitale

Destinatari dei dati personali I  dati  personali  vengono comunicati  all’autorità  giudiziaria,  alla  Prefettura o  ad altri  soggetti  coinvolti  dall’ordinamento nel
procedimento di applicazione di sanzioni penali o amministrative

Periodo di conservazione dei dati La conservazione è limitata a sette giorni dalla registrazione.
Le immagini strettamente connesse a reati o ad illeciti amministrativi sono conservate per periodi più lunghi fino alla definizione
del relativo procedimento e, comunque, la loro conservazione è conformata ai periodi previsti  dall’art. 10 del D.P.R. 15/2018.

Diritti degli interessati

Diritto Riferimento al GDPR

Accesso ai dati personali Art. 15

Rettifica dei dati personali Art. 16

Cancellazione Art. 17

Diritto Riferimento al GDPR

Limitazione del trattamento Art. 18

Diritto  alla  comunicazione  della
violazione

Art. 34

Diritto  al  reclamo  al  Garante  per  la
Protezione dei Dati personali  - Piazza
Venezia  11  -  00187  Roma  –
protocollo@gpdp.it - 06696771

Art. 77

Il  GDPR, oltre ai  predetti  diritti,  ribadisce  la facoltà  dell’interessato,  prevista  ordinariamente  dalla  normativa  italiana,  di  proporre  ricorso all’autorità  giudiziaria
competente

Processo  decisionale
automatizzato

Il trattamento non prevede alcun processo decisionale automatizzato

Trasferimenti  dei  dati  a  paesi
extra UE

Il trattamento non prevede alcun trasferimento verso paesi esteri

Profilazione dell’interessato Il trattamento non prevede la profilazione dell’interessato né alcuna altra attività volta a prevederne i comportamenti futuri

Bari, 23/2/2022 Per il Titolare
Il Dirigente del Servizio Polizia Metropolitana

Avv. Maria Centrone (*)

(*) In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, punto g del Regolamento per la protezione dei dati personali della Città Metropolitana di Bari approvato con deliberazione n. 48 del 24.05.2018 così come modificato
con Delibera Consiliare n. 47 del 30.04.2019


