
Allegato “C” 

INFORMATIVA
VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO

DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

SETTORE TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

La presente informativa, integra il contenuto dell’informativa semplificata, ai sensi dell’art. 13 del
GDPR, dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010
e dalle Linee Guida per la videosorveglianza degli  immobili  di  proprietà o in  uso della  Giunta
regionale del  Piemonte (D.G.R. del 27 marzo 2020, n.  19 - 1177)  al  fine di informare che gli
immobili  della Giunta  Regionale del  Piemonte sono dotati  di  impianti  di  videosorveglianza  nel
rispetto dei diritti degli interessati.

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il  titolare  del  trattamento  di  dati  personali  acquisiti  mediante  l’utilizzo  dell’impianto  di
videosorveglianza è la Giunta regionale del  Piemonte con sede in Piazza Castello 165, 10121
Torino – Tel. 011 432. 11.11; il  Delegato al trattamento dei dati è il Settore Tecnico e Sicurezza
ambienti  di  lavoro  con  sede  in  Via  Viotti,  8  Torino  –  contatti:  Tet.  011  4321332  –  e-mail
tecnico.sicurezza@regione.piemonte.it.

II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@cert.regione.piemonte.it
e dpo@regione.piemonte.it. 

III. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali trattati  dal  sistema di videosorveglianza,  sono le immagini di persone fisiche e
cose. Tali immagini sono trattate esclusivamente per le finalità connesse alle funzioni istituzionali,
alla tutela del patrimonio immobiliare regionale, a garanzia della protezione e assistenza di tutti i
soggetti che, a vario titolo sono fruitori di tali spazi, nonché nel rispetto della dignità umana, dei
diritti  e  delle  libertà  fondamentali  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza  e  all’identità
personale.

IV. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

L’attività  di  videosorveglianza  è  basata  sul  perseguimento  del  legittimo  interesse  (articolo  6,
paragrafo 2, lettera f) del GDPR) a svolgere il trattamento per le finalità indicate al punto III della
presente informativa.

VI. SOGGETTI ESTERNI

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l’autorità
giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.

VII. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E/O ORGANIZZAZIONI       

INTERNAZIONALI

I  suoi  dati  personali  non  saranno  in  alcun  modo oggetto  di  trasferimento in  un  Paese  terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione.



VIII. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

L’impianto di videosorveglianza è dotato complessivamente di n. 149 telecamere totali e permette
la visione delle immagini in tempo reale (“live”); la regiastrazione delle immagini. 
L’impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
La visualizzazione e la gestione delle immagini riprese attraverso l’impianto di videosorveglianza
sono riservate al titolare del trattamento e/o alle persone da questi formalmente incaricate. I dati
sono conservati con l’impiego di  misure di  sicurezza idonee ad impedire l’accesso da parte di
personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi.
Le immagini contenute nelle videoregistrazioni sono conservate, ordinariamente:
-  per un massimo di  96 ore dalla  rilevazione per la  sede istituzionale  della  Giunta  regionale,

ubicata in PIAZZA CASTELLO 165 – TORINO;
- per un massimo di 48 ore dalla rilevazione per le sedi ubicate in Torino, Città metropolitana e

Province;
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e
servzi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità
giudiziaria o degli organi di polizia.
Decorso tale termine le immagini saranno automaticamente cancellate.
Si precisa che, ai sensi delle Linee Guida 3/2019 sulla videosorveglianza emanate dal Comitato
Europeo per la Protezione dei dati (EDPB), il GDPR non si applica:
- quando la persona non è in alcun modo identificabile, direttamente o indirettamente;
- telecamere false (quelle che non registrano video o immagini) poiché non vengono elaborati dati
personali.

IX. DIRITTI DEGLI INTERESSATI (INFORMATIVA GENERALE) 

L’interessato ai sensi degli  artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR può esercitare i propri
diritti nei confronti della Giunta Regionale del Piemonte nello specifico:

- chiedere al titolare l’accesso alle immagini;
- opporsi al trattamento;
- chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili.

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica
di cui all’articolo 16 del GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini
raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo), Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei
dati  di  cui  all’articolo  20  del  GDPR  in  quanto  le  immagini  acquisite  con  il  sistema  di
videosorveglianza, salvo i casi di cui al punto VI della presente informativa, non possono essere
trasferite ad altri soggetti.
Potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo, o allegando
alla richiesta, idonei documenti di riconoscimento. La risposta a una richiesta di accesso non potrà
comprendere  eventuali  dati  riferiti  a  terzi,  a  meno che  la  scomposizione dei  dati  trattati  o  la
privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.
Decorsi i termini di conservazione sopra detti, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso.

X. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECLAMO ALL’AUTORITA’ GARANTE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Per esercitare i  diritti  di  cui  al  punto IX gli  interessati possono contattare il  Responsabile della
protezione dei datI (DPO) agli indirizzi:  dpo@cert.regione.piemonte.it e  dpo@regione.piemonte.it
utilizzando apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale https://www.regione.piemonte./web/
e  allegando  un  documento  di  riconoscimento.  Il  DPO provvederà  all’inoltro  della  richiesta  al
delegato del Titolare del trattamento (tramite Email) affinché venga fornita risposta all’interessato
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il DPO ha facoltà di effettuare controlli dell’avvenuta



evasione della richiesta, monitorandone la procedura. La richiesta verrà registrata dal delegato del
Titolare in apposito registro denominato “Richieste degli interessati” in una specifica area del DPM.

XI. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il  conferimento dei dati  è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso alle  sedi della
Giunta regionale del Piemonte. In caso di mancato conferimento, non è possibile accedere alle
sedi sopra dette.
La  presente informativa  potrebbe  subire nel  corso del  tempo modifiche e/o  aggiornamenti.  Si
consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente, la troverai pubblicata
nel portale dell’home page di Regione Piemonte alla sezione, come descritta al punto X, inoltre
sarà  accessibile  mediante  l’uso  di  uno  smartphone,  che,  inquadrando  il  codice  QR presente
nell’informativa semplificata, che segnala la presenza delle telecamere, collegherà in tempo reale
l’interessato all’informativa estesa.


