INFORMATIVA PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
AI SENSI DI ART. 13 DEL GDPR 2016/679
ai sensi di Provv. 08/04/2010
ai sensi di EDPB LG 03/2019 adottate il 29 gennaio 2020

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La scrivente informa che al fine di tutela e sicurezza dei beni e delle persone, è stato installato un impianto di videosorveglianza.
L’impianto risulta già dovutamente segnalato ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali in questione ad oggi risultano oggetto di trattamento, in quanto le immagini risultano trattate in semplice
visione ed avviene registrazione da parte della scrivente in conformità con quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità
Garante della Privacy del 08/04/2010 nonché da EDPB LG 03/2019 adottate il 29/01/2020 da Autorità Garante della Privacy.
Il trattamento delle immagini avviene attraverso strumenti informatici ed automatizzati, e senza l’uso di strumenti
“intelligenti” (rif. art. 3.2.1. Provv. 08/04/2010); l’intervento di personale appositamente incaricato avviene solo in caso
di anomalie tecniche o in caso di segnalazione alle forze dell’ordine per eventi accaduti e lesivi per la sicurezza dei beni
e delle persone.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per effetto dell’istituzione del bilanciamento degli interessi, e per effetto delle finalità di tutela e sicurezza dei beni e delle
persone, ad oggi non risulta il presupposto di sua richiesta di conferimento dei dati.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati nella fattispecie, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti esterni determinati.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali trattati nella fattispecie, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati.
6. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I dati personali trattati nella fattispecie non risulteranno trasferiti all’estero e/o al di fuori dell’Unione Europea.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le viene riconosciuto il diritto di:
• proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 13-14 GDPR 2016/679);
• conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente, la loro origine, la finalità e la modalità del trattamento
(art. 15 GDPR 2016/679);
• presentare richiesta di rettifica nei confronti del Titolare del trattamento (art. 16 GDPR 2016/679);
• presentare richiesta di cancellazione (diritto all’oblio) dei dati gestiti dal Titolare del trattamento (art. 17 GDPR 2016/679);
• presentare richiesta di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR 2016/679);
• presentare richiesta di opposizione nei casi il trattamento rientri in quanto definito in art. 21 GDPR 2016/679.
8. DURATA DEL TRATTAMENTO
La conservazione delle immagini rispetterà il tempo previsto dal Provv. 08/04/2010 e da LG 03/2019, osservando tempistiche
massime di 7 giorni per la conservazione delle immagini registrate.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è MINGORI srl, via Ferdinando Angelo Maria Provesi n.3°, 43123 Parma.
10. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
il Titolare non ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer in quanto non
rientra nelle necessità di designazione definite da art. 37 GDPR 2016/679.
11. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Per essere informato circa la figura esterna di Responsabile del trattamento può chiedere informazione ad una figura di
responsabile in azienda.
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