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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PER LE SEDUTE TELEMATICHE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ai sensi degli artt. 13, 14 Regolamento europeo 679/2016.
Il Comune di Gualdo Cattaneo, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Umberto I, 3, Gualdo
Cattaneo (PG), pec: comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it, Titolare del trattamento ai sensi
del Regolamento Europeo 679/2016 (gdpr) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
101/2018 (di seguito, per brevità, “Titolare”),
INFORMA
tutti coloro i quali a vario titolo prendono parte alle riunioni del Consiglio comunale o della Giunta
comunale compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori o il suo vicario che le immagini
delle sedute in videoconferenza saranno trattate in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto
dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano. Il Titolare ha nominato Responsabile
della protezione dei dati l’Avv. Luca Iadecola al quale potranno essere formulate istanze e richieste
all’indirizzo luca@studioiadecola.it
Dati oggetto di trattamento: dati identificativi (dati anagrafici) ed immagini riguardanti
esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che
partecipano alle sedute del Consiglio Comunale per il loro ruolo istituzionale ed in particolare
coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della
seduta
Finalità e base giuridica del trattamento.
La registrazione delle sedute in video conferenza avviene utilizzando programmi reperibili nel
mercato, in via prioritaria, liberi e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, con l’utilizzo
di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione o direttamente
dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità
dell’utenza, ovvero l’identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
Basi giuridiche del trattamento sono: l'esecuzione di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare
(art. 6, c. 1 lett c gdpr) attraverso le modalità stabilite nel decreto sindacale nr. 15 del 25-05-2020;
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare con particolare riferimento alla gestione dei servizi pubblici e/o di pubblica
utilità (art. 6 c. 1 lett e gdpr).
Fonti e natura dei dati
La raccolta dei dati avvenire mediante registrazione delle sedute secondo quanto stabilito nel
decreto sindacale nr. 15 del 25-05-2020. Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra
illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. Il trattamento sarà effettuato
con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti

Comunicazione e diffusione
La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale potrà essere garantita, compatibilmente con le
risorse tecniche od organizzative a disposizione, dalla trasmissione in diretta streaming della
videoconferenza o mettendo a disposizione, sul sito internet istituzionale del Comune, la
registrazione audiovisiva della seduta medesima o su richiesta di eventuali interessati.
Tempi di conservazione dei dati
I dati trattati dal Titolare, fatti salvi gli obblighi di legge, sono conservati per un periodo di 5 anni,
salvo che non debbano essere trattati per tutelare diritti in sede giudiziaria o per obblighi normativi.
Diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR 679/2016. In
particolare, l’interessato ha facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei
dati, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la trasformazione in forma anonima, limitarne anche
parzialmente l’utilizzo, chiederne la portabilità e l’eventuale cancellazione. I diritti sono esercitabili
nei limiti in cui il trattamento non sia obbligatorio per disposizioni di legge o regolamento. Le
istanze relative all’esercizio dei diritti dell’interessato possono essere indirizzate al Titolare del
trattamento al seguente indirizzo: privacy@comune.gualdocattaneo.pg.it oppure via posta, presso la
sede del Comune di Gualdo Cattaneo, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Umberto I, 3,
06035 Gualdo Cattaneo (PG). Di seguito si indica il link alla modulistica predisposta dal Garante
privacy https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online L’interessato, qualora non
sia soddisfatto del riscontro fornito alle sue richieste dal Titolare del trattamento o dal Responsabile
della protezione dei dati, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n.11, www.garanteprivacy.it. Il cittadino di altro Stato
membro dell’Unione Europea ha facoltà di rivolgersi all’autorità di controllo del proprio paese.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, neppure la profilazione (di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPRI

