INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt 12 e seguent del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza
del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguent informazioni in merito al
tratamento dei dat personali (ciol di qualsiasi informazione riguardante una persona fsica identfcata o identfcaaile:
“Interessato”) in relazione alla videosorveglianzat
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il ttolare del tratamento (ciol il soggeto che determina le fnalità e i mezzi del
tratamento di dat personali) l Abbasciano Giuseppe & C. s.n.ct, con sede legale a Trento, in via Alto Adige 40 CtFt
00224590224, telefono +39 0461 990183 - Fax: +39 0461 990696, PEC: aaaasciano@legalmailtit
Per contat specifcamente relatvi alla tutela dei dat personali, compreso l’esercizio dei dirit di cui al successivo punto 8
si indica in partcolare l’indirizzo e-mail: info@aaaascianotit al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali
richiestet
2t
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Come chiaramente evidenziato tramite apposit cartelli, rimandat pure alla
presente informatva estesa, il Titolare del tratamento ha istallato un sistema di videosorveglianza (telecamere), al fne di
garantre la sicurezza e la tutela delle persone e dei aeni sia aziendali che di terzi, contro intrusioni, at vandalici e in
genere comportament illecit, e quindi per identfcare eventuali illecit e per tutelare, anche in giudizio, il danneggiatot
3t
MODALITÀ DI RACCOLTA E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI Possono essere oggeto di tratamento le immagini
oggeto di ripresa da parte delle telecamere, quindi i ritrat ed in generale le immagini video delle persone che entrano
nel raggio d’azione della singola telecamerat Nelle aree oggeto di ripresa ove l consentta la circolazione di veicoli
(ingresso staailimento ed in generale cortle interno dello staailimento), potranno essere oggeto di tratamento pure i
numeri di targa dei veicoli in transitot
4t
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO La aase giuridica del
tratamento dei dat personali l il legitmo interesse del Titolare del tratamento e dei dipendent alla sicurezza di
persone e aeni e l’ingresso nelle aree soggete a ripresa (come indicato dagli apposit cartelli post al limite esterno esse)
comporta l’acquisizione delle immaginit
5t
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE Considerate le rilevant esigenze di sicurezza e le richieste
delle autorità giudiziarie, occorse a seguito del verifcarsi di furt e fat illecit, le immagini sono conservate per un periodo
massimo di 24 ore, salvo le immagini riprese durante i fne setmana o in occasione di festvità o chiusurat Le immagini
saranno automatcamente cancellate decorso tale periodo, salvo il caso di diversa richiesta da parte degli organi di polizia
giudiziaria o in caso di rilevato illecito, per cui il tratamento avverrà anche per la tutela in giudizio del dirito lesot
Informiamo, altresì, che il contenuto delle registrazioni eventualmente efetuate potrà essere visionato in via istantanea
ed esclusivamente da personale autorizzato ed istruito dal Titolare, mentre, e solo laddove ciò si renda necessario per gli
scopi perseguit, in registrazione solo da persona specifcatamente delegata, ovvero in relazione allo svolgimento di
indagini da parte dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o per esigenze di manutenzione degli impiant
6t
COMUNICAZIONE ED EVENTUALE DIFFUSIONE DEI DATI
I dat raccolt ed elaaorat, quindi il contenuto delle registrazioni, potranno essere comunicat, esclusivamente per le
fnalità sopra specifcate solamente all’autorità giudiziaria o di polizia che faccia richiesta o nel caso si verifchino fat
illecit relatvamente ai quali l necessario indagaret
I dat personali non sono sogget a difusionet
7.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Lo svolgimento dell’atvità avviene sul territorio dell’Unione Europeat Non vi l intenzione di trasferire i dat al di fuori del
territorio dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione internazionalet
8.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
l GDPR atriauisce all’Interessato l’esercizio dei seguent dirit con riferimento ai dat personali che lo riguardano (la
descrizione sintetca l indicatva, per la completa enunciazione dei dirit, comprese le limitazioni degli stessi, si rimanda al
Regolamento, ed in partcolare agli artt 15-22):

-accesso ai dat personali (l’Interessato ha il dirito di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dat personali che lo
riguardano detenut dal Titolare ed al relatvo tratamento, nonché di otenerne copia in formato accessiaile);
-rettifca dei dat personali (su segnalazione dell’Interessato, correzione o integrazione dei dat personali –non espressione
di element valutatvi– non corret o imprecisi, anche divenut tali in quanto non aggiornat);
-cancellazione dei dat personali (dirito all’oalio) (ad esempio, i dat non sono più necessari rispeto alle fnalità per le
quali sono stat raccolt o tratat; sono stat tratat illecitamente; devono essere cancellat per adempiere un oaaligo
legale; l’Interessato ha revocato il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il tratamento; l’Interessato si
oppone, sussistendo le condizioni, al tratamento);
-limitazione del tratamento (in determinat casi –contestazione dell’esatezza dei dat, nel tempo necessario alla verifca;
contestazione della liceità del tratamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utlizzo per i dirit di dirit di
difesa dell’Interessato, mentre essi non sono più utli ai fni del tratamento; se vi l opposizione al tratamento, mentre
vengono svolte le necessarie verifche– i dat verranno conservat con modalità tali da poter essere eventualmente
ripristnat, ma, nel mentre, non sono consultaaili dal Titolare se non appunto in relazione alla verifca della validità della
richiesta di limitazione da parte dell’Interessato, o con il consenso dell’Interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa in giudizio di un dirito in sede giudiziaria o per tutelare i dirit di altra persona fsica o giuridica o per motvi di
interesse puaalico rilevante dell’Unione o di uno Stato memaro);
-opposizione in tuto o in parte al tratamento per motvi connessi alla situazione partcolare dell’Interessato (e in
determinate circostanze l’Interessato potrà comunque opporsi al tratamento dei propri dat personali: qualora i dat
personali siano tratat per fnalità di marketng direto, quest ha il dirito di opporsi in qualsiasi momento al tratamento,
compresa la proflazione nella misura in cui sia connessa a tale marketng direto);
-portabilità dei dat (qualora il tratamento si aasi sul consenso o su un contrato e sia efetuato con mezzi automatzzat,
su sua richiesta, l’Interessato riceverà in un formato struturato, di uso comune e leggiaile da dispositvo automatco, i dat
personali che lo riguardano e potrà trasmeterli ad un altro Titolare del tratamento, senza impediment da parte del
Titolare del Tratamento cui li ha fornit e, se tecnicamente fataile, potrà otenere che deta trasmissione venga
efetuata diretamente da quest’ultmo);
-revoca del consenso (qualora il tratamento avvenga in forza di consenso manifestato dall’Interessato, quest potrà
revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del tratamento prestato prima della revoca);
-proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dat personali – Garante Privacy)t
Il Garante per la protezione dei dat personali l contataaile tramite i recapit indicat nel Sito dell’Autorità medesima
“wwwtgaranteprivacytit)t Gli altri dirit dell’Interessato sono esercitaaili tramite richiesta al seguente indirizzo e-mail:
info@aaaascianotit o agli altri contat del Titolare del tratamento sopra indicatt
La presente informatva l aggiornata al 25 maggio 2018t

