
RIPRESE AUDIO VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Informativa
ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune  di  Teolo  Via  Euganea  Treponti,  34  –  TREPONTI  DI  TEOLO  (PD)  -  Tel.
0499998511  –  Fax  0499900264  –  E-mail:  protocollo@comune.teolo.pd.it  –  PEC:
teolo.pd@cert.ip-veneto.net

RESPONSABILE TRATTAMENTO
Titolare  di  posizione  organizzativa  dell'  Area  Affari  Generali  del  Comune  di  Teolo  

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 
Dott. Pietro Raimondi Ing. Paolo Raimondi contattabile allo rpd@comune.teolo.pd.it  

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il  Comune  di  Teolo,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  informa  che  le  sedute  del
Consiglio Comunale sono trasmesse via streaming e pubblicate in apposita sezione del sito
internet e del canale YouTube del Comune.
La  base  giuridica  legittimante  è  il  D.lvo  267/2000  che  garantisce  espressamente  la
pubblicità  degli  atti  dell'organo  consiliare,  demandando  ad  uno  specifico  Regolamento
Comunale l'introduzione di eventuali limiti a detto regime di pubblicità.

TIPOLOGIA DI DATI 
I  dati  personali  riguardano dati  identificativi  ed immagini dei  componenti  del  Consiglio
Comunale ed altri soggetti che partecipano alle sedute per ragioni istituzionali;  pertanto le
telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da
non inquadrare il pubblico presente in sala, né altri soggetti.

MODALITA' DI TRATTAMENTO 
I dati personali saranno oggetto di:

• raccolta;
• registrazione;
• conservazione;
• consultazione;
• uso;
• comunicazione mediante trasmissione;
• diffusione via internet ed attraverso la piattaforma facebook;
• cancellazione o distruzione.

Il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinare il periodo dovranno essere
stabiliti da apposito regolamento comunale in materia.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.



Il  trattamento  dei  dati  sarà  effettuato  con  strumenti  informatici  ad  opera  del  titolare  o
attraverso  soggetti  esterni  impegnati  alla  riservatezza.  I  dati  sono  conservati  in  archivi
informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza adeguate, compatibilmente
alle operazioni di comunicazione e /o diffusione.

PROCESSO DECISIONALE INFORMATIZZATO
Non è adottato alcun processo decisionale automatizzato.

TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali non saranno trasferiti né in stati membri dell'Unione Europea né in paesi
terzi non appartenenti all'unione europea.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In osservanza al Regolamento 679/2016 lei potrà esercitare i seguenti diritti:

1) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento dei dati personali che la riguardano e ottenere l'accesso ai dati personali e alle
informazioni previste dall'art 15;

2)  diritto  di  ottenere  la  rettifica  e/o  l'integrazione  dei  dati  personali  che  la  riguardano,
laddove ritenuti idonei o incompleti in relazione alle finalità di trattamento (art. 16);

3) diritto di cancellazione dei dati ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 17;

4) diritto di limitazione dei dati ai sensi dell'art. 18;

5) diritto di portabilità dei dati i sensi dell'art. 20,

6) diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 21.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare per iscritto al Titolare del
trattamento e per conoscenza al DPO.

MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
Eventuali aggiornamenti e nuove versioni della presente informativa saranno consultabili
sul sito istituzionale del Comune di Teolo.


