
DPIA Videosorveglianza e Fototrappolaggio

ESTRATTO

TO TRANSLATE - Editing :
Comune di Genzano di Roma
TO TRANSLATE - Evaluation :
Gruppo di Lavoro Privacy
TO TRANSLATE - Validation :
Responsabile Protezione Dati 
TO TRANSLATE - Status :
Validata
100%

TO TRANSLATE - Validation

Mappaggio dei rischi

TO TRANSLATE - Validation

Piano d'azione

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato. 

Misure esistenti o pianificate
Nessun piano d'azione registrato. 

Rischi
Nessun piano d'azione registrato. 

TO TRANSLATE - Validation

TO TRANSLATE - DPO and data subjects opinion

Nome del DPO/RPD

Dott. Walter Gaudio

Posizione del DPO/RPD
Il trattamento può essere implementato.

Parere del DPO/RPD
Il presente trattamento potrà essere implementato nel momento in cui dovesse essere sostanzialmente 
modificato qualche rilevante aspetto relativo al sistema di videosorveglanza e fototrappolaggio, così come 
considerati nel corso dell'attuale valutazione. E' comunque opportuno ritornare sulla presente valutazione 
entro il prossimo triennio perchè venga adeguatamente aggiornata.

Richiesta del parere degli interessati
Non è stato chiesto il parere degli interessati.

Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati
Non è stato richiesto il parere agli interessati poiché riguarda un numero eccessivamente elevato di 
soggetti. In compenso, è stata data adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente e sugli altri canali di 
informazione a tutte le attività relative al trattamento in esame.



Panoramica

Principi fondamentali
Finalità | Misure esistenti o pianificate

HM  Anonimizzazione
Basi legali

Adeguatezza dei dati
Esattezza dei dati

Periodo di conservazione
Informativa

Raccolta del consenso
Diritto di accesso e diritto alla

portabilità dei dati
Diritto di rettifica e diritto di

cancellazione
Diritto di limitazione e diritto di

opposizione
Responsabili del trattamento

Trasferimenti di dati

Rischi

nanana

Controllo degli accessi logici
Tracciabilità
Archiviazione
Sicurezza dei documenti cartacei
Minimizzazione dei dati
Vulnerabilità
Lotta contro il malware
Gestione postazioni
Backup
Manutenzione
Sicurezza dei canali informatici
Controllo degli accessi fisici
Sicurezza dell'hardware
Prevenzione delle fonti di rischio
Politica di tutela della privacy
Gestione dei rischi
Gestione delle politiche di tutela
della privacy
Gestione del personale
Gestione dei terzi che accedono
ai dati
Specifiche misure di sicurezza

Accesso illegittimo ai dati
Modifiche indesiderate dei dati
Perdita di dati

Misure Migliorabili
Misure Accettabili



Gravità del rischio

Massima

Importante

Limitata

Trascurabile

Trascurabile Limitata Importante Massima

* Misure pianificate o esistenti Probabilità del rischio
* Con le misure correttive implementate
* (A)ecesso illegittimo ai dati
* (Modifiche indesiderate dei dati
* (Perdita di dati
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Impatti potenziali
rRerSTtraURTI

Minaccia I oAccesso illegittimo ai datiRETIPAT Gravità:Limitata

Probabilità:Limitata

FontiIST]II Modifiche indesiderate dei dati

Gravità:Limitata
Misure

ye pu Probabilità:Limitata

Controllo degli accessi log.

FERAPatio Perdita di datiSETTEWARS[RTA Gravità:Limitata

; Probabilità:Limitata
‘Gestione postazioni|ESSE ETA
Controllo degli accessi fisPSE[SRLNTA
‘Gestione del personale
Gestione dei terzi che acce.SeeeaÈIiÀ è i


