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INFORMATIVA PRIVACY PER UTENTI
SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016
Gentile Utente, la presente per informarLa che dal mese di ottobre 2019 presso la nostra azienda è
effettuata la rilevazione, il monitoraggio, nonché la conservazione (fino ad un massimo di 24 ore)
delle immagini derivanti dal sistema di videosorveglianza installato la sede dell’ E.G. Casa di San
Giuseppe delle Salesiane di Don Bosco, nel pieno rispetto dell’articolo 13 del GDPR 679/2016, del
rispettivo Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e relativo
codice di deontologia e buona condotta, le quali saranno trattate mediante strumenti elettronici.
In base a tale legge il trattamento è improntato ai principi di necessità, liceità, proporzionalità,
finalità e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1) Ai sensi dell’art. 13 La informiamo che i dati sono raccolti per le seguenti finalità:
-

Tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di
vandalismo;
Prevenzione di incendi e controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro

2) I dati personali sono trattati dai responsabili e incaricati del trattamento per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1) mediante strumenti elettronici e con l'impiego di
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a
soggetti non autorizzati. Tali dati non sono soggetti a diffusione
3) I dati potranno essere comunicati a:
-

Pubbliche autorità per sicurezza e ordine del cittadino (carabinieri, polizia etc.);
esercenti la professione di avvocato per assistenza legale;

Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come
previsto da GDPR 679/2016, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento di attestazione che
le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi.
4) Le modalità riguardanti il sistema di videosorveglianza sono le seguenti:
-

-

Sistema di videosorveglianza diurno e notturno, a circuito chiuso costituito da n°04 telecamere.
monitoraggio delle immagini mediante 1 monitor.
videosorveglianza effettuata agli ingressi interni ed esterni all’edificio.

5) Il titolare del trattamento è: E.G. Casa di San Giuseppe delle Salesiane di Don Bosco, Via G.
Casanova, 31 – 20066 MELZO (MI)
6) Il responsabile del trattamento dei dati personali della sede in oggetto è: Curti Mariagrazia
Melzo, 19/11/2019

