
 

COMUNE DI OTTANA 
Provincia di Nuoro 

( Via Libertà n. 66 -CAP 08020 - Tel 0784/75623 - Fax 0784/75043) 

 

Informativa sul trattamento dei personali sistema di videosorveglianza cittadina 
( ex art. 13 D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ) 

 

Il Comune di Ottana, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e agli effetti dell’art. 13 del 

D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, recante  “Codice in materia  di protezione dei dati personali” e succ. modd., 

informa che nel perimetro urbano è in funzione un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso operante in 

conformità al testo di legge anzidetto e al provvedimento del Garante 8 aprile 2010.  

Il Trattamento dei dati personali raccolti a mezzo del sistema di videosorveglianza sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza, nonché a quello di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali della 

persona. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. I dati rilevati verranno trattati per le seguenti finalità: pubblica sicurezza e sicurezza urbana; 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento informatizzato; 

3. Consenso degli interessati: trova applicazione l’art. 24 c. 1 lett. a del Codice della Privacy e art. 2 Legge 

125/2008. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Potranno essere 

comunicati a: organi di polizia giudiziaria nell’ambito di attività investigative per accertamento e repressione 

reati e finalità di cui al punto 1. Il trattamento dei dati personali non può interessare i dati cd. “sensibili” se 

non nella misura strettamente necessaria alle finalità descritte. 

5. Il Titolare del trattamento è: Comune di Ottana, con sede in Ottana in Via Libertà 66 – P.I. 00150310910 ; 

6. Il Responsabile del trattamento è: Ditta Jaycom Srl, avente sede in Nuoro in Via Biasi 19,  P.I.  

01312260910; 

7. In ogni momento è possibile esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 

  

 


