
INFORMATIVA

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 12 e ss.

REGOLAMENTO UE 679/2016

MATERIALE TECNICO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE:

SECURITY BODY CAM

La  Provincia  di  Prato  è da sempre molto  attenta  a  preservare la  riservatezza  e  tutelare  i  dati

personali.

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione,

qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente. 

Tali  principi  implicano  che  l’interessato  sia  informato  dell’esistenza  del  trattamento,  delle  sue

finalità e dei diritti che può esercitare.

In tale ottica, Vi preghiamo di prendere visione della seguente informativa. 

La Provincia di Prato, con sede in Via Ricasoli, n. 25, Prato (PO), nella sua qualità di Titolare del

trattamento dei dati, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti

del Regolamento UE 679/2016, con la presente informa gli interessati che i dati personali raccolti

(video, immagini e audio) mediante l’apparecchiatura tecnica Body Cam in dotazione al Corpo di

Polizia provinciale che li riguardano, acquisiti dal Titolare, sono necessari e saranno utilizzati per le

finalità di seguito indicate.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Le immagini/video/audio raccolte potranno essere utilizzate,  a cura di ogni Ufficiale/Agente, su

supporto cartaceo ed informatico e verranno memorizzate.  Saranno accessibili per sette giorni per

motivi investigativi. Una volta scaduto il termine saranno distrutte. Il termine sale a 90 giorni nel

caso in cui le registrazioni riguardino fatti ai quali poi seguirà una denuncia o una querela. Per

quanto  riguarda,  infine,  i  filmati/audio/immagini  riguardanti  fatti  sui  quali  poi  verrà  aperto  un

fascicolo  d’indagine,  questi  saranno  conservati  per  tutto  il  tempo  necessario  all’indagine

dell’Autorità Giudiziaria.



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di

soggetti impegnati alla riservatezza (Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria), con logiche correlate

alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I dati raccolti

non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di legge.

Viene lasciata alla discrezionalità dell’Ufficiale/Agente la decisione di azionare la Security Body

Cam ogni volta che ritenga di dover documentare quanto stia avvenendo, con finalità di sicurezza,

proprie o di altri, ovvero per attività di Polizia amministrativa o di Polizia Giudiziaria. La Body

Cam  potrà  essere  azionata  in  particolari  situazioni  per  reati  in  atto,  di  fronte  a  persone  che

minacciano gesti autolesionistici e quando si sta dando esecuzione ad un fermo, ad un arresto, ad

una ispezione o ad una perquisizione. Le modalità di utilizzo, ai fini della sicurezza personale, in

base alle  circostanze di luogo e di tempo, potranno essere costituite  indifferentemente sia dalla

registrazione  continua  (audio,  video)  sia  da quella  spot,  purché  una  volta  cessata  l’esigenza  di

registrazione vengano cancellati e non memorizzati i filmati non utili ai fini di Polizia Giudiziaria.

Quando la Body Cam viene azionata, qualora siano presenti persone che potrebbero essere riprese

e/o ascoltate, le stesse saranno informate dell’inizio dell’utilizzo dell’apparecchiatura/registrazione.

COMUNICAZIONE A TERZI

I  dati  personali  e  particolari  (amministrativi/giudiziari),  potranno essere  comunicati  all’Autorità

Giudiziaria solo ed esclusivamente per le finalità suddette.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle

finalità suddette.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi della normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del

trattamento, come previsti dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento UE 679/2016.

Oltre a detti diritti, l’interessato ha diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità di esercizio di detti diritti, si prega di prendere

visione del documento denominato “Procedura Esercizio diritti dell’interessato”  al link :

www.provincia.prato.it 

http://www.provincia.prato.it/


TITOLARE, DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY

Il Titolare è la Provincia di Prato, con sede in Via Ricasoli, n. 25, Prato (PO);

Il DPO è l’avv. Marco Giuri; e-mail: marcogiuri@studiogiuri.it.

Per  ogni  comunicazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  indicati  del  Regolamento  UE

2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo www.provincia.prato.it 

Prato, 

Il Titolare del Trattamento

Provincia di Prato

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.  e  viene  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma  digitale  è  sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e ss.mm.ii.

http://www.provincia.prato.it/

