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INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REGISTRAZIONE DEI 

CONSIGLI COMUNALI DEL COMUNE DI ERBUSCO 

Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del D.Lgs 267/00 le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi 

previsti dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale. 

Il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Erbusco 

all’articolo 29-bis stabilisce che: “E' facoltà dell'Amministrazione comunale disporre la registrazione 

audio e/o video delle sedute consiliari. Le registrazioni audio e/o le relative trascrizioni integrali 

possono essere pubblicate in apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, così come le 

eventuali riprese video effettuate dall'Amministrazione. E' inoltre consentito riprendere il dibattito 

consiliare a mezzo di impianti di registrazione, videocamere e altri mezzi comunque idonei allo 

scopo, esclusivamente al fine di garantire il diritto di cronaca da parte degli organi di informazione 

regolarmente iscritti al registro del tribunale e solo previo accordo con l'Ente e formale 

autorizzazione del Presidente su consenso del Consiglio. I presenti devono comunque essere 

informati della presenza in aula delle telecamere o delle apparecchiature di ripresa audio e della 

successiva diffusione delle immagini e degli altri dati personali (anche di natura sensibile), quali le 

opinioni espresse dai consiglieri durante le sedute, fermo restando il divieto di divulgare 

informazioni sullo stato di salute delle persone. E' vietato a chiunque, spettatore o Consigliere, 

effettuare l'attività di registrazione audio o video in modo autonomo.” 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Erbusco (P.Iva 00577180987) con sede in Via Verdi n. 16, 

25030 Erbusco (BS) (PEC comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it) in persona del sindaco pro 

tempore; 

Responsabile protezione dati 

Per la corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Titolare ha 

nominato un Responsabile per la Protezione dei dati (in inglese data protection officer, DPO) 

contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@studiobattiston.eu  

 

mailto:dpo@studiobattiston.eu


 
COMUNE DI ERBUSCO 

Provincia di Brescia 

Via Verdi, 16 – 25030 Erbusco (BS) | Telefono: +39 030 77 67 311 | www.comune.erbusco.bs.it 
P.IVA: 00577180987 | CF: 00759960172 | PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 

 

 

Finalità del trattamento e basi giuridiche 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per perseguire le seguenti finalità: 

1) la registrazione audio/video delle sedute dell’organo collegiale; 

2) la pubblicazione delle registrazioni audio/video delle sedute del Consiglio Comunale; 

Le predette finalità sono dirette all’espletamento delle funzioni istituzionali in virtù dei compiti 

attribuiti dalla legge e all’esercizio delle attività di pubblico interesse, pertanto le basi giuridiche che 

legittimano il trattamento sono quelle previste dall’art. 6 par 1 lett c) ed e) del Reg. UE 2016/679. 

Categorie di dati personali 

Per le finalità sopra descritte il Comune di Erbusco tratterà esclusivamente le seguenti categorie di 

dati personali dei soggetti che partecipano o intervengono alle sedute del Consiglio Comunale: 

immagini, voci, dati identificativi (nomi e cognomi) e dati di contatto (e-mail). 

Il trattamento dei già menzionati dati è obbligatorio per poter partecipare o intervenire alle sedute 

del Consiglio Comunale. 

Modalità Trattamento dei dati 

Il Comune di Erbusco non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016; non è inoltre 

previsto il trasferimento di dati in paesi extra-europei. 

Periodo di Conservazione 

Le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale verranno conservate in formato digitale 

sull’infrastruttura del server comunale fino all’approvazione del verbale della seduta di cui è stata 

eseguita la registrazione, poi potranno essere archiviati per motivi di pubblico interesse. 

E’ vietato ai partecipanti effettuare e conservare autonomamente le registrazioni sia con 

riferimento alla parte audio che alla parte video, ciò al fine di evitare diffusione impropria e non 

autorizzata parziale e/o integrale dei contenuti. 

Chi avrà accesso alle registrazioni. 

I dati relativi alle registrazioni del Consiglio Comunale potranno essere trattati dai dipendenti 

dell’ente autorizzati a farlo. 
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I dati in formato digitale potranno essere trattati anche da società esterne, appositamente 

nominate come responsabili del trattamento, le quali erogano servizi di assistenza sulla rete 

comunale nonché su eventuali piattaforme software utilizzate per la gestione delle teleconferenze.  

Diritti dell’Interessato 

Il Regolamento Europeo 2016/679 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui 

quello di accesso, cancellazione o limitazione, qualora i dati personali vengano trattati illecitamente. 

L’interessato ha anche facoltà di opporsi al trattamento o di inoltrare reclamo all’autorità garante 

se ritiene che il trattamento violi i propri diritti e le disposizioni della normativa sulla protezione dei 

dati personali. 

Con riferimento ad immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, 

rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si 

tratta di registrazioni raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. 

L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione 

dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 

Si ricorda che la trasmissione della registrazione della seduta comporta la diffusione on line dei 

temi in essa trattati. Pertanto, qualora durante i propri interventi si devono trattare dati 

personali, è necessario chiedere la temporanea sospensione della registrazione, onde evitare 

un’eccedenza del trattamento che possa rivelarsi lesiva nei confronti delle persone coinvolte. 

 

____________, li ________________ Firma per esteso e leggibile per presa 

visione______________________ 

 

 

 


