
  
 
 

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

 
La presente “Informativa” è redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 216/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD). 

 
Trattamento: registrazione e diffusione delle immagini e dell’audio dei lavori del Consiglio 
Comunale 

Ai sensi dell’art. 17, comma 6, del “Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 
Comunale” (approvato, da ultimo, con deliberazione consiliare  n. 74 del 21/12/2017) e dell’art. 2 
del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali istituzionali in modalità 
telematica” (approvato con deliberazione n. 33 del 27/04/2022), si rende noto  che: 

1. nella sala consiliare del Comune è presente un sistema di audioregistrazione e videoripresa 
tramite microfoni e una webcam che riprende l’area occupata dai consiglieri. Di conseguenza, è 
soggetto a videoripresa chiunque transiti nella suddetta area. 

2. le riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza sono registrate e, in quanto pubbliche, i 
relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente; 
detti files possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di 
esempio: Facebook, YouTube, ecc.); 

3. le riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza possono essere rese accessibili già durante lo 
svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-
media; 

4. quando il Consiglio Comunale si riunisce in modalità tradizionale “in presenza”, i lavori possono 
essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l’impianto installato nell’aula dedicata 
alle sedute dell’assemblea. 

Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di Consiglieri 
Comunali o del pubblico. 

Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell’audio da parte delle 
televisioni locali e nazionali. 

 
Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati, raccolti attraverso le registrazioni audio e video delle riunioni 
dell’Organo consiliare, è il Comune di Vignola, con sede in Via G. B. Bellucci n. 1, codice fiscale 
00179790365, rappresentato per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 dal Sindaco pro 
tempore. 

Con riferimento al presente procedimento, il Titolare del Trattamento, con atto prot. 51608 del 
30/12/2021, ha nominato quale Soggetto Delegato Attuatore la dott.ssa Laura Bosi, Responsabile del 
Servizio Segreteria Generale.  

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste di cui al successivo paragrafo Sull’esercizio dei diritti, al Comune di Vignola, Servizio Segreteria 
Generale, all’indirizzo pec comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 
Responsabile per la protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, dpo-
team@lepida.it.  

 

 



Responsabili del trattamento 

Il Comune può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti 
assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati, raccolti attraverso le registrazioni audio e video delle riunioni dell’Organo 
consiliare, è effettuato per “l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri” (art. 6, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento UE 2016/679): la finalità è quella di 
assicurare adeguata pubblicità e la trasparenza delle riunioni dell’organo consiliare. 

Secondo la normativa indicata, i trattamenti relativi ai servizi indicati saranno improntati ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di ognuno. 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

• il trattamento è necessario per adempiere a quanto prescritto da TUEL (Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 2000) che garantisce espressamente la 
pubblicità degli atti e delle sedute dell’Organo consiliare comunale, demandando ad uno specifico 
Regolamento Comunale l’introduzione di eventuali limiti a detto regime di pubblicità (artt. 10 e 30 
del Tuel) 

• assolve al diritto all’informazione, presente all’art. 21 della Costituzione e al diritto di accesso 
civico (D.Lgs. n. 97/2016) 

La base giuridica del trattamento è data dal Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio Comunale” dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali 
istituzionali in modalità telematica” . 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e mezzi telematici ad opera del 
Titolare, attraverso delegati o con soggetti esterni. 

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione 
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 
logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 
Categorie di destinatari dei dati 

I destinatari dei dati sono: 

- gli uffici del Comune preposti alla stesura del Verbale della seduta e dei Verbali delle singole 
deliberazioni; 

- tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a visionare la diretta o la registrazione dei lavori del 
consiglio. 

Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 
tutti volti alla concreta tutela dei dati stessi. 

Gestione dei dati 

I dati personali che, al momento dell’attivazione del servizio, saranno raccolti e trattati riguardano: 

• dati identificativi 

• immagini riguardanti i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che 
partecipano alle sedute del Consiglio Comunale per il loro ruolo istituzionale. Inoltre coloro che 



propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della seduta 

Per assicurare la sola ripresa dei partecipanti istituzionali alle sedute consiliari, le telecamere per la 
ripresa delle sedute consiliari saranno orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente 
in sala, né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi pertanto ad inquadrare 
lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale. 

 

Diritti dei componenti il Consiglio C o m u n a l e  e dei cittadini, presenti tra il pubblico,  
eventualmente ripresi durante la registrazione delle immagini 

L'interessato vanta i diritti seguenti: 

 diritto di accedere ai dati personali per conoscere: le finalità del trattamento, le categorie dei 
dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi 
terzi o organizzazioni internazionali e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati; 

 diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano; 

 diritto di opporsi al trattamento;  

 diritto alla portabilità dei dati; 

 diritto di revocare il consenso al trattamento, precisando che tale diritto di revoca non può 
applicarsi ai casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale 
è assoggettato il titolare o per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi 
all'esercizio di pubblici poteri, dei quali è investito il titolare; 

 infine, diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: il Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, protocollo@pec.gpdp.it. 


