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COMUNE DI GONNOSNÒ 

PROVINCIA DI ORISTANO 

Servizio di Polizia Locale 
 
CENTRALE VIDEOSORVEGLIANZA 
  
 

MODELLO 4 
MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO AI LOCALI  

PER MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE 
 
 
Si autorizza la S.V. ______________________________________________________________________ 

nella qualità di ___________________________________________________________________________ 

ad eseguire interventi derivanti da esigenze e/o manutenzioni dell’impianto della videosorveglianza. 

La S.V. potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al solo fine di effettuare opere di 

manutenzione ed eventuali verifiche tecniche, esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di credenziali di 

autentificazioni abilitati della visioni delle immagini.  

 
_______________________, __________________ 
 

____________________________________ 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016) 

 
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici 
a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
Diritti.  L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il 
diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il 
diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal 
Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte alla Polizia Locale. 
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, 
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti 
e trattati. 
Titolare del trattamento. Polizia Locale di Gonnosnò. 
  
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
  
Data ______________________                                         Firma ____________________________________________ 


