INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del Provvedimento 08/04/10 del Garante Privacy
sulla videosorveglianza
si informano i visitatori, clienti e fornitori che in questa area
a)

sono in funzione impianti di videosorveglianza per ragioni di sicurezza e tutela del patrimonio e beni
aziendali, in particolare per prevenire e limitare accessi non consentiti, per prevenire eventi delittuosi in
genere ed atti vandalici;

b)

le telecamere sono ubicate agli ingressi e nei parcheggi interni

c)

le immagini riprese sono registrate su disco fisso, vengono conservate per 24/48 ore o, comunque, al
massimo per 7 giorni in apposito locale chiuso. Trascorso il tempo di conservazione le immagini vengono
cancellate mediante sovra-registrazione con modalità che rendono non riutilizzabili i dati cancellati;

d)

le modalità di ripresa sono ad inquadratura fissa;

e)

i dati personali registrati sono trattati in conformità ai principi fissati dalla normativa sulla privacy, in
particolare in relazione alla sicurezza e ai principi di pertinenza e di non eccedenza rispetto ai fini
perseguiti;

f)

le riprese su disco fisso rimangono a disposizione delle Autorità competenti in caso di ipotesi di reato o di
indagini delle Autorità giudiziarie o di polizia; i dati e le immagini non saranno diffusi;

g)

incaricato interno, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del trattamento dei dati personali è il sig.
Mazzini Massimiliano o un suo delegato, che è obbligato a rispettare tutte le disposizioni impartite dal
titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, in particolare ai fini della riservatezza agli
incaricati autorizzati ad osservare le immagini, nonché agli addetti alla manutenzione;

h)

Titolare del trattamento dei dati personali è CCIAA MO (Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Modena) Via Ganaceto 134 - 41121 Modena;

i)

Il Responsabile della protezione dei dati è stato nominato ed è contattabile tramite e-mail
dpo@mo.camcom.it ;

j)

in relazione al trattamento dei propri dati, nonché alle modalità di trattamento, l’interessato può, con
richiesta rivolta al Titolare, esercitare i seguenti diritti:

- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti (art. 20Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51Regolamento UE n.
2016/679).

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail
all’indirizzo cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo CCIAA MO (Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena) via Ganaceto 134 - 41121 Modena.

Il Titolare del Trattamento

