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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - VIDEOSORVEGLIANZA
Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei
dati personali in relazione al sistema di Videosorveglianza installato all’interno degli
Uffici e dei Locali dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, secondo il
Regolamento UE 2016/679, il Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati
Personali del’ 8.04. 2010 e le Linee Guida dell’EPDB sul trattamento dei dati personali
attraverso dispositivi di videosorveglianza del 29 gennaio 2020.
La presente informativa “estesa” integra l’informativa semplificata “ di primo livello”
fornita agli interessati tramite i cartelli posti prima del raggio d’azione delle telecamere di
videosorveglianza installate dall’ Assemblea Legislativa della Regione Umbria.
Finalità: Le immagini personali degli interessati saranno raccolte e trattate esclusivamente per le
seguenti finalità:
 per garantire la sicurezza la tutela del patrimonio dell’Ente al fine di garantire la
prevenzione di attività illecite e di reati;
 per garantire la sicurezza e l’incolumità dei dipendenti e degli utenti che accedono
nelle strutture dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria.
Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare, si sensi dell’art. 6, lett. f, del
Regolamento UE n. 2016/679
Titolare dei dati: : Regione Umbria - Assemblea legislativa, Piazza Italia 2, Perugia, in
persona del Legale Rappresentante pro tempore, Pec: cons.reg.umbria@arubapec.it
Responsabile della protezione dei dati: Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Avv.
Sabrina Di Cola è raggiungibile al seguente punto di contatto: email: sabrina.dicola@alumbria.it
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene sia con strumenti informatici, sia in modalità
analogica. I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (es. profilazione).
Il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell’ Assemblea
Legislativa della Regione Umbria sarà improntato, in linea con i principi fondamentali
sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679, ai principi di correttezza, pertinenza e
minimizzazione dei dati, liceità, necessità, proporzionalità e limitazione delle finalità e nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con
particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal Provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali del 08/04/2010 e dalle Linee Guida dell’EPDB n.3/2019.
Le immagini saranno accessibili esclusivamente dal personale debitamente autorizzato e
istruito dal Titolare, e saranno trattate in conformità con quanto previsto e disciplinato dal
Regolamento mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità già esplicitate. Saranno evitate, immagini ingrandite o dettagli non
rilevanti.
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Comunicazione dei dati: Le immagini e i dati relativi ai sistemi di videosorveglianza potranno
inoltre essere trattati da Soggetti esterni (Società di manutenzione degli impianti; App),
previamente nominati quali “responsabili esterni” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento ai
quali è affidato il compito di svolgere specifiche operazioni necessarie per garantire i servizi
dell’Assemblea Legislativa, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra.
Nel caso in cui i Responsabili esterni si avvalgano di eventuali sub-responsabili per la
gestione di alcune operazioni di trattamento dei dati personali, tali sub responsabili saranno
opportunamente autorizzati e comunicati al Titolare.
Le immagini rilevate nell’utilizzo degli impianti di videosorveglianza non saranno divulgate o
diffuse a terzi, se non nel caso di specifiche previsioni normative o in caso di specifica
richiesta delle Forze dell'Ordine o all'Autorità Giudiziaria.
Periodo di conservazione: Le immagini saranno conservate per un periodo massimo di
24 ore, dalla loro rilevazione, estensibili a 48 ore, in relazione a festività o alla chiusura
degli uffici e può essere prolungato a sette giorni in caso di specifica richiesta dell’Autorità
o della Polizia Giudiziaria. Trascorso il predetto periodo di conservazione, il sistema
procede automaticamente alla sovra-registrazione delle immagini.
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza va presentata
utilizzando il modulo e seguendo le istruzioni reperibili nel sito istituzionale
https://consiglio.regione.umbria.it/
Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

