
INFORMATIVA sul trattamento di dati personali tramite DRONI (aeromobili a pilotaggio remoto o APR)  
nel contesto delle misure di controllo del territorio ai sensi della normativa connessa all’emergenza da 
COVID-19. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), La informiamo che La Polizia Locale del 
Comune di Silea, nel contesto della normativa vigente, dell’Ordinanza del Governatore della Regione 
Veneto n. 33 del 20/03/2020, nonché dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020, potrà 
utilizzare strumenti di ripresa aerea del territorio tramite DRONI (aeromobili a pilotaggio remoto o APR) che 
possono comportare indirettamente il trattamento di dati ed immagini. 
I sistemi aeromobili a pilotaggio remoto o APR possono riprendere in presa diretta aree e territori pubblici 
o aperti al pubblico nel territorio comunale, trasmettere le immagini allo stesso operatore alla presenza di 
personale della Polizia Locale al fine di permettere interventi diretti a fini di prevenzione, investigazione e 
repressione di reati richiamati dalla normativa connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in 
particolare DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6  “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, successiva normativa ed in generale per finalità di sicurezza 
urbana. 
Le immagini trattate sono state limitate, in merito a qualità di ripresa ed ingrandimenti, a quanto 
strettamente indispensabile per le finalità sopra descritte e sono inviate in diretta ad agenti di Polizia Locale 
debitamente incaricati e sono registrate per 24 ore nella memoria interna dell’aeromobile a pilotaggio 
remoto o APR, in forma criptata e successivamente verranno distrutte. Le immagini sono utilizzate solo per 
permettere agli agenti di Polizia Locale di intervenire qualora sia ritenuto necessario. L’attività di pilotaggio 
dell’aeromobile a pilotaggio remoto o APR è stata delegata ad un professionista esterno dotato di ogni 
autorizzazione di legge, debitamente nominato responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi 
dell’art. 28 GDPR. 
L’eventuale riconoscibilità di soggetti ripresi comporta un trattamento di dati personali queste informazioni 
è lecito in quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e disciplinata ai sensi D.lgs 18 maggio 2018, n. 
51 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali” e in quanto svolte nell’esercizio di pubblici poteri.  
Il Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Silea con sede in Silea-Tv via Don 
Minzoni 12. 
Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO). Il nominativo, i dati di 
contatto del DPO e la modulistica per esercitare i diritti ex articoli 15 e seguenti del GDPR, sono disponibili 
sul sito web istituzionale. 
 
 
 
 
 


