Revisione n.1
12/5/22
PY08 allegato 1 – Informativa completa videosorveglianza

1. Informativa
1.1. Stella Assistance Società Cooperativa Sociale, in qualità di Titolare del trattamento, per
garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo,
frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che vi accedono, informa che presso le
proprie strutture sono installati sistemi di videosorveglianza costituiti da telecamere
collocate presso le sedi dislocate all’interno del building, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella seguente normativa di riferimento:
•
•
•
•

Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e smi
Legge n. 300 del 1970 “Statuto dei lavoratori”
Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei
Dati Personali dell’8 aprile 2010

1.2. Tutte le aree in cui sono installati i sistemi di videosorveglianza sono individuate mediante
apposizione di cartelli recanti un’informativa breve
1.3. La videosorveglianza può essere effettuata con o senza registrazione delle immagini
1.4. Gli impianti sono gestiti direttamente da Stella Assistance Soc. Coop. Soc., tramite
personale a ciò espressamente autorizzato o affidati a ditte esterne specializzate
appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati personali, come previsto
dall’art. 28 del GDPR
1.5. Le immagini eventualmente registrate sono periodicamente cancellate. I dati raccolti
tramite i sistemi di videosorveglianza non sono oggetto di diffusione né di comunicazione.
La visione delle immagini è consentita nei casi e secondo le modalità previste dal
regolamento aziendale in materia, disponibile sul sito internet nella sezione dedicata alla
privacy e sulla Intranet aziendale sempre nella sezione dedicata alla privacy
1.6. Gli interessati possono esercitare i seguenti diritti:
• Ottenere l’accesso ai dati personali che li riguardano
• Ottenere la limitazione del trattamento nel caso in cui i dati personali siano necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
• Conoscere le modalità e le finalità del trattamento dei dati
• Ottenere l’indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
• Ottenere l’interruzione di un trattamento illecito
1.7. A tal fine apposita istanza dovrà essere presentata alla Azienda contattando il
Responsabile della protezione dati (DPO), all'indirizzo info@villabella.info anche
utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet www.villabella.info nella sezione
dedicata alla privacy. Ricorrendone i presupposti, gli interessati hanno altresì il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le
procedure previste.
1.8. Il Titolare del trattamento è Stella Assistance Società Cooperativa Sociale con sede in
Viale delle Rimembranze 22, Riolo Terme (Ra) 48025
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