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 INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 

 
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI DEL 8 APRILE 2010 

 
 

 
La Provincia di Milano, nella qualità di “Titolare” del trattamento dei dati personali, in 
adempimento all’obbligo di informare gli interessati sugli elementi fondamentali del trattamento 
dei dati personali, come disposto dall’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 30.06.2003, n. 196), informa che presso ……………………..... di proprietà dell’Ente sono 
presenti sistemi di videosorveglianza  e sistemi di videocontrollo o videocitofono, individuabili 
tramite l’apposita segnaletica conforme a quanto indicato nell’Allegato 1 del Provvedimento del 
Garante per la protezione dei dati personali del 8/04/2010. 
 
Per trattamento si intende qualunque operazione di raccolta o complesso di operazioni concernenti 
la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione e distruzione dei dati personali (art. 4, comma 1, lettera a) D.Lgs. 
196/2003). 
 
Le immagini/i dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza e 
non eccedenza dai singoli addetti incaricati nell’ambito delle Strutture tecnico organizzative della 
Provincia di Milano a ciò preposte. 
Ciascun addetto è espressamente designato dall’Ente quale “incaricato del trattamento” e, 
nell’espletamento dei propri compiti, è normalmente chiamato ad effettuare un determinato 
ambito di trattamento al fine di consentire lo svolgimento esatto e puntuale delle finalità specifiche 
perseguite dall’Ente. 
 
Finalità del trattamento delle immagini connesse all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e 
dei relativi sottosistemi di videocontrollo e videocitofono 
Il trattamento delle immagini connesso all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, e dei relativi 
sottosistemi di videocontrollo e videocitofono, persegue esclusivamente le finalità di tutela del 
patrimonio provinciale da furti e danneggiamenti e la sicurezza e assistenza degli utenti fruitori a 
vario titolo degli spazi interessati. 
La Provincia di Milano si avvale di tali sistemi e sottosistemi solo per le specifiche finalità sopra 
indicate. 
Per talune aree o zone delimitate, tali sistemi e sottosistemi sono inoltre di supporto a strumenti 
automatici di segnalazione di emergenze varie (esempio incendi, allagamenti o altro evento). 
 
Modalità di trattamento delle immagini 
Le immagini connesse all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e i relativi sottosistemi di 
videocontrollo e videocitofono, ove registrate, sono cancellate dopo 24 ore successive alla 
rilevazione, fatto salvo il caso in cui si rende necessario dare corso ad una specifica richiesta 
investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria (art. 3.4 del Provvedimento del 
Garante per la protezione dei dati personali del 8/04/2010). 
Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato (dopo 24 ore) la 
cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili  i dati 
cancellati. 
Le immagini e gli eventuali dati personali connessi all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e i 
relativi sottosistemi di videocontrollo e videocitofono sono consultabili solo dal personale 
autorizzato e dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia. 
Le immagini raccolte con il sistema di videosorveglianza sono trattate esclusivamente mediante 
supporti informatici e telematici con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza 
e, dunque, protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, tramite credenziali d’accesso in 
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possesso solo del “Responsabile del Trattamento” e degli “Incaricati del Trattamento” dei dati, 
nominati per iscritto, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche 
accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. 
Le immagini/i dati personali connessi all’utilizzo di detti sistemi non vengono comunicati ad altri 
soggetti, né vengono diffusi, salvo espressa richiesta dell’autorità giudiziaria in relazione alle 
attività investigative in corso. 
 
Ambito di Comunicazione e diffusione 
Le immagini connesse all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e dei relativi sottosistemi di 
videocontrollo e videocitofono sono consultabili solo dai soggetti  formalmente designati  
dal l’Ente quali  responsabi li  o  incaricati  del trattamento, secondo i  rispettivi  profi l i  
di  autorizzazione, e dall'Autorità Giudiziaria  e  di Polizia, alle quali potranno anche essere 
comunicati a seguito di specifica richiesta nell'ambito di attività investigativa. 

 
Diritti riconosciuti all’interessato (art. 7 del D.Lgs. 196/2003) 
L’interessato del trattamento ha diritto ad avere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali 
che lo riguardano (contenuto e origine), alla comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, 
a conoscere le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata al trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. 
Egli inoltre ha diritto di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l’aggiornamento, la 
rettificazione, nonché la cancellazione se trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in tutto o 
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei 
dati, come di seguito indicato. 
 
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento è la Provincia di Milano – Via Vivaio 1 – 20122 Milano, che ha personalità 
giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal Presidente. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della videosorveglianza, domiciliato per la 
carica in Via Vivaio 1, Milano, tel. 02/77402311 nonché eventuali altri Responsabili del trattamento 
dei dati all’uopo nominati. 
I nominativi aggiornati delle persone fisiche di cui sopra sono disponibili presso la sede centrale 
della Provincia di Milano, in Milano, Via Vivaio 1. 
 
Disposizioni finali 
La presente informativa viene affissa in prossimità delle aree soggette a videosorveglianza, ove 
possibile, o in alternativa presso le portinerie dei singoli stabili. La stessa viene altresì pubblicata 
sul sito internet della Provincia di Milano. 

 


