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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679

La informiamo che nella sala consiliare è presente un sistema di registrazione per il consiglio comunale,
commissioni ed altre riunioni pubbliche. 
La zona di registrazione comprende la parte della sala dove è collocato il tavolo della presidenza ed i tavoli
dei consiglieri comunali, pertanto è soggetto a registrazione chiunque transiti in tale zona. L’area destinata al
pubblico non prevede la registrazione audio (il pubblico non partecipa alle discussioni).

All’interno della sala consiliare potranno essere presenti,  oltre al  Sindaco e al Segretario,  eventuali  altri
consiglieri che non hanno la possibilità di collegarsi da remoto. Il pubblico potrà essere presente. A seguito di
emergenza sanitaria dovuta a COVID-19 potrà essere presente pubblico, in base alle regole di sicurezza
previste dalla normativa nazionale e regionale emanata in materia.
L’area  destinata  al  pubblico  potrebbe  essere  in  ogni  caso  soggetta  a  registrazione  audio,  in  caso  di
partecipazione del pubblico alla discussione.

A seguito dell’emergenza COVID 19 le riunioni  potranno essere tenute in videoconferenza (attraverso il
Sistema GoToMeeting offerto da AnciToscana ai propri associati o altro sistema). In tal caso si procederà alla
registrazione delle sedute. Al momento dell'avvio della registrazione e alla ripresa, in caso di sospensione, si
procederà a informare i partecipanti che si sta procedendo alla registrazione.

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii. e del “Regolamento Europeo 2016/679”.

Nel rispetto della normativa sopa citata, Le forniamo le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dati è il  Comune di Montopoli Val D’Arno  con sede in Via Guicciardini n.61
Montopoli V/Arno – cap 56020, nella figura del Sindaco pro-tempore.
Contatti: e-mail: info@comune.montopoli.pi.it – PEC: info@pec.comune.montopoli.pi.it – Tel: 0571/449811

Responsabile della Protezione dei Dati
Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è  contattabile  al  numero  331  198  4944,  e-mail:
dpo@comune.montopoli.pi.it  .  

Finalità del Trattamento 
Il  trattamento dei  dati  personali  è  effettuato per finalità connesse  all’esecuzione di  compiti  di  interesse
pubblico  e  per  l’esercizio  di  pubblici  poteri,  nonché  per  adempiere  ad  eventuali  obblighi  di  legge.  In
particolare 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
Tuel)

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

I dati personali che in occasione dell’attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:
[X] dati identificativi (dati anagrafici)
[X] immagini/audio (voce) riguardanti esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori e
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gli altri  soggetti  che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale o alle riunioni  per cui è prevista la
registrazione per  il  loro  ruolo  istituzionale  ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli
argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della seduta.

Modalità del Trattamento
Il  trattamento  sarà  effettuato  sia  con strumenti  manuali  (ad  es.  per  redazione  verbali) e/o  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.
I soggetti che effettuano il trattamento all’interno dell’Ente sono gli Autorizzati di primo livello al Trattamento
dei dati personali nominati dal Titolare e gli autorizzati di settore nominati dal Responsabile di Settore, come
da indicazione del Titolare.

Obbligo o Facoltà del conferimento  
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/partecipare alle sedute.

In merito al Consiglio Comunale, i soggetti che partecipano, proprio in virtù del ruolo pubblico che svolgono
in seno al Consiglio comunale, non possono non autorizzare le riprese audio/video relative ai loro interventi. 

Al  fine  di  assicurare  la  sola  registrazione  della  voce/immagini  dei  partecipanti  istituzionali  alle  sedute
consiliari, il sistema sarà orientato in modo da non registrare la sala pubblico, salvo il personale dipendente
in servizio. 

E’ vietato parlare/partecipare alla discussione – se non espressamente indicato - e/o effettuare registrazioni
audio/video  con  strumenti  personali  da parte  del  pubblico  (tablet,  cellulari  e  assimilabili…).  In  caso  di
inosservanza  di  tale  disposizione  il  Presidente  del  Consiglio  potrà,  previo  richiamo,  richiedere
l’allontanamento del soggetto che non si adegua a tale disposizione.

Comunicazione e diffusione 
La riunione del Consiglio Comunale sarà visibile in diretta o in differita sul sito istituzionale internet dell’Ente
www.comune.montopoli.pi.it e successivamente ivi mantenuta per la visione. 

Ai sensi della normativa sopra citata, della L. 69/2009, del D. Lgs. n. 33/2013, i dati raccolti potranno essere
trattati  e  diffusi  in  forma di  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente  www.comune.montopoli.pi.it,  all’albo
pretorio e nella sezione “amministrazione trasparente”, per ragioni di pubblicità e trasparenza e, comunque,
comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. 
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 

Luogo del trattamento dei dati ed eventuale trasferimento
I  dati  saranno  trattati  nell’ambito  dell’Unione  Europea  (il  servizio  GoToMeeting  effettua  la  registrazione
icloud). Potrebbero pertanto essere utilizzati di strumenti informatici che possano comportare il trasferimento
di dati in paesi terzi, sottoposti a regime di adeguatezza tramite il privacy shield.

Periodo di conservazione dei dati
Le registrazioni  delle sedute del  Consiglio Comunale saranno conservate per 5 anni,  dopo tale termine
verranno cancellate a cura del Servizio di Supporto del Comune.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.
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Profilazione 
I  Suoi  dati  personali  non  sono  soggetti  ad  alcun  processo  decisionale  interamente  automatizzato,  ivi
compresa la profilazione.

I Vostri Diritti  
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:

- ricevere conferma dell’esistenza dei propri dati personali, conoscere le finalità del trattamento o il
loro ambito di circolazione e accedere al loro contenuto;

- chiedere di aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali;
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione

di legge o la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento, compresa l’eventuale profilazione;
- opporsi  al  trattamento di  dati  a fini  di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- revocare  il  consenso,  ove  prestato,  senza  pregiudizio  per  la  liceità  del  trattamento  basata  sul

consenso prestato prima della revoca;
- ricevere  copia  dei  dati  forniti  e  chiedere  che  tali  dati  siano  trasmessi  ad  un  altro  titolare  del

trattamento.

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta o comunicazione da
inviare all’indirizzo e-mail privacy@comune.montopoli.pi.it. 

Ha inoltre diritto di:
- proporre reclamo o segnalazione all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali; 
- proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo;
- proporre  un  ricorso  giurisdizionale  effettivo  nei  confronti  del  titolare  o  del  responsabile  del

trattamento;
- di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per

l’esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa. 
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