Il Comune di Monastir, effettua per ragioni di sicurezza urbana e, in particolare, per la prevenzione,
l’accertamento e la repressione dei reati, la videosorveglianza di alcuni punti sensibili del centro abitato.
Pur trattandosi di attività che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 196/2003 e del punto 5.1 del Provvedimento
08/04/2010 del Garante per la Protezione dei dati personali, sarebbe esclusa dall’ambito di applicazione del
Codice della Privacy, si ritiene comunque opportuno, in aggiunta ai cartelli installati nelle aree sottoposte a
videosorveglianza, fornire un’informativa sul servizio, ai sensi dell’art. 13 del predetto Codice.

“La registrazione è effettuata dal Comune di
Monastir per fini di prevenzione e sicurezza
(art. 13 del codice in materia di protezione
dei dati personali – D. Lgs. N. 196/2003)”

UBICAZIONE : Gli apparati di videosorveglianza sono installati nei seguenti punti del centro cittadino:
* Via Progresso ( area Municipio);
* Via Progresso (area Comando Polizia Locale);
* Via Progresso fronte Scuole Elementari;
* Piazza Municipio;
* Piazza F.lli Cervi/Flli. Covoni;
* Via Nazionale intersezione via Tripoli;
* Via Nazionale intersezione via Bottego;
* Via Nazionale intersezione via Monaco;
* Aula Consiliare (antico torchio nuragico);

TRATTAMENTO : Le immagini affluiscono presso il Comando di Polizia Locale – Via Progresso/
dove vengono visualizzate solo in caso di necessità, ma vengono registrate e mantenute per sette giorni, per essere poi automaticamente cancellate, salvo
speciali esigenze di ulteriore conservazione in caso di necessità investigative dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
TITOLARE : Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monastir, con sede legale in Monastir – Via Porogresso n. 17, nella persona del Sindaco protempore, mentre l’incaricato del trattamento è il Comandante di Polizia Locale, nominativamente individuato in possesso di speciali credenziali di autenticazione
(password) per l’accesso al sistema.
UTILIZZAZIONE : Le immagini possono essere utilizzate nei limiti di cui al D.Lgs. 196/2003, al Provvedimento 08/04/2010 sulla videosorveglianza del Garante
per la protezione dei dati personali ed all’art. 189 del Codice di procedura penale.
INFORMAZIONI : Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comando di Corpo Locale – Via Progresso 17 – MONASTIR - Tel. 070-91670205 mail:
areavigilanza@comune.monastir.ca.it

