INFORMATIVA ESTESA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA (EX ART. 13 GDPR) – RSA COLLEGIO SAN FILIPPO NERI
Santa Croce S.r.l., con sede legale in Torino, via Ottavio Revel n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Torino 04290680018. e-mail: privacy@grupposantacroce.it; pec: pec@pec.santacrocesrl.info.

IL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Responsabile della protezione dei Avv. Francesco Goria francesco.goria@viettiavvocati.it.
dati
QUALI DATI trattiamo?

Le immagini rilevate da sistemi di videosorveglianza installati presso la RSA Collegio San Filippo Neri, Piazza Albert 8,
10074 Lanzo Torinese (TO). .

Quando vengono raccolti i dati?

Le immagini vengono rilevate automaticamente quando accede nell’area videosorvegliata. Le telecamere sono
posizionate in modo da limitare le riprese alle aree effettivamente soggette al rischio di comportamenti illeciti o
comunque dannosi per l’azienda.

È obbligato a fornirci i dati in NO, può evitare di fornirci le sue immagini uscendo dal raggio di azione della telecamera.
questione?
Siamo autorizzati a trattare questi SÌ. Possiamo trattare questi dati sulla base dell'autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino (protocollo
dati?
n.16 del 12.07.2019).
Su che basi utilizziamo i suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse del Titolare.

Perché trattiamo i suoi dati?

Le sue immagini sono rilevate da sistemi di videosorveglianza esclusivamente per fini di sicurezza. Infatti la finalità è
quella di garantire: 1) la protezione e l'incolumità dei dipendenti e di terzi;
2) la protezione della proprietà e del patrimonio aziendale.

Come trattiamo i suoi dati?

L’impianto di video sorveglianza ha i seguenti requisiti:
☒ circuito chiuso ☒ registra ☒ si basa su tecnologie digitali che permettono l’elaborazione attraverso PC e la trasmissione tramite rete
☒ le immagini rilevate non vengono intrecciate con elementi che rendano possibile l’identificazione degli interessati
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Per quanto conserveremo i suoi I Suoi dati saranno conservati, su supporti elettronici o magnetici o informatici, per un periodo di 24 ore, salva la
dati?
possibilità in casi di particolare esigenza di conservarle fino a 96 ore in relazione ai fine settimana (o nei periodi festivi più

lunghi) nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria.

A chi inoltreremo i suoi dati?

I dati trattati non saranno diffusi, tanto meno ceduti a terzi, né condivisi. Le immagini rilevate potranno essere trattate/
visionate, in caso di necessità e per le sole finalità descritte, solo da:
- personale specificamente incaricato/autorizzato;
- eventuale responsabile esterno incaricato della manutenzione dell’impianto, debitamente autorizzato ai sensi dell’art. 28 del Reg. Ue 679/2016;
- soggetti autorizzati in forza di legge.

Dove tratteremo i suoi dati?

Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio europeo e non saranno trasferiti in paesi extra-UE.

Quali sono i SUOI DIRITTI e L’Interessato potrà esercitare i diritti previsti all’art.15 ss del Regolamento europeo. In particolare: 1) chiedere al Titolare
come può esercitarli ?
l’accesso alle immagini 2) opporsi al trattamento 3) chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove
applicabili. Per eventuali richieste relative alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti, si prega di scrivere
all’indirizzo e-mail: privacy@grupposantacroce.it.
Reclamo al Garante della Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n.
Privacy
121, 00186, Roma (RM), garante@gpdp.it, www.garanteprivacy.it.
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