INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 (“GDPR”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
CATANIA MULTISERVIZI SPA
Via Stradale Giulio, n. 15 – 95121 Catania (CT)
TEL: 095.7530511 - FAX: 095.7530526/095.7530517
PEC: up@pec.cataniamultiservizi.it - E-Mail: mailbox@cataniamultiservizi.it

Responsabile della Protezione dei Dati – RPD/DPO
In ragione delle attività svolte, il Titolare ha designato, ai sensi dell’art. 37 del
GDPR, un DPO, raggiungibile presso la sede e i contatti del Titolare.
VIDEOSORVEGLIANZA E DATI PERSONALI TRATTATI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato e novellato dal D. Lgs. 101/2018, del Provvedimento del Garante dell’8 Aprile
2010, ed in particolare del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”), in ossequio al principio di Responsabilizzazione,
qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano che l’interessato sia
informato dell’esistenza del trattamento, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare. A tal fine si segnala che sono in
funzione sistemi di videosorveglianza, opportunamente segnalati mediante appositi cartelli (“Informative”), secondo quanto
previsto dalla Vigente normativa. In tale ottica, Vi preghiamo di prendere visione del presente documento.
FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO
Attività di videosorveglianza rivolta
alla Tutela della sicurezza pubblica,
del patrimonio aziendale nonché
delle persone fisiche, prevenzione
ed accertamento reati

BASE GIURIDICA
DEL
TRATTAMENTO

Art. 6. C.1 lett. F) del GDPR: Legittimo
interesse

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI
7 giorni dal momento in cui le immagini
sono rilevate. Decorso tale termine,
verranno rimosse, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione, ad
esempio nel caso di specifica richiesta
investigativa dell’Autorità Giudiziaria

CONFERIMENTO DEI DATI
Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di consentire all’interessato l’accesso alle sedi
del Titolare. L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la registrazione, la
conservazione e, in generale, l’utilizzo delle immagini degli interessati.
DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di autonomi Titolari del
trattamento, quali autorità e/o soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati. Inoltre i dati
potranno essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti designati quali Responsabili del
trattamento (ai sensi dell’art. 28 del GDPR), per finalità ausiliarie alle attività e ai servizi descritti.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati esclusivamente dai dipendenti/collaboratori del Titolare, deputato
al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al
trattamento (ai sensi dell’art. 29 del GDPR) e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando il Titolare e/o il DPO, mezzo raccomandata A/R o mezzo PEC, gli interessati possono:
• chiedere al Titolare l’accesso alle immagini;
• opporsi al trattamento;
• chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili.
Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica (in
considerazione della natura intrinseca dei dati trattati), e non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati.

Per tutti i dettagli ed ulteriori informazioni consulta il Titolare del trattamento

