
Informazioni sull’attività di videosorveglianza ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Regolamento (UE) 2016/679 
 

La nostra organizzazione desidera informarla che per ragioni di prevenzione, sicurezza e tutela del patrimonio, 
all’interno dei locali, è presente un impianto di videosorveglianza, debitamente segnalato tramite la cartellonistica del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 

1) Titolare del trattamento.  
Il Titolare del trattamento è QRIUSANDO di Piloni Veronica P.IVA : 03819220983 nella persona di PILONI 
VERONICA con sede in via Brescia, 129 – 25039 Travagliato (BS), telefono 0306862359 e-mail: 
amministrazione@qriusando.it , pec: veronica.piloni@pec.it  

2) Data Protection Officer. 
In ragione delle attività di trattamento svolte all'interno della nostra organizzazione, il Titolare del trattamento 
NON ha ritenuto necessario designare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, un Data Protection 
Officer. 

3) Finalità del trattamento dei dati. 
Le immagini, al pari del nome, dei dati anagrafici, sono dati personali sottoposti alle tutele previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679, pertanto tali particolari dati personali vengono acquisiti e conservati dalla nostra 
organizzazione per il tempo strettamene necessario al fine di prevenire la commissione di attività illecite, di 
assicurare la sicurezza dei siti, di consentire la tutela del patrimonio aziendale, il tutto nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Il sistema adottato non effettua il collegamento, l'incrocio o il 
confronto delle immagini raccolte con altri dati personali o con eventuali codici identificativi. 

4) Conservazione dei dati. 
Il Titolare del Trattamento procede alla conservazione delle immagini derivanti dall'attività di videosorveglianza 
per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati, infatti si provvede alla distruzione dei dati raccolti entro un termine di 24 ore, fatte salve speciali 
esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si 
debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Non è 
previsto l'utilizzo delle immagini per altre finalità. 

5) Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte: 
 soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di Legge previste dal diritto dell'Unione Europea 

o da quello delle Stato membro cui è soggetto il Titolare del Trattamento; 
 il nostro personale dipendente, purché sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto 

l'autorità del Titolare del Trattamento, a norma dell'art. 29 del Regolamento Europeo, o come 
Amministratore di Sistema; 

 soggetti che svolgono, all'interno dei confini dell'Unione Europea, in qualità di Responsabili del Trattamento 
all'uopo nominati, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui al paragrafo 3. 

6) Diffusione dei dati. 
I dati trattati non sono soggetti a diffusione. 

7) Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 

8) Diritti dell’interessato. 
L'interessato può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, inoltrando comunicazione scritta al Titolare 
del Trattamento. L’interessato può proporre altresì reclamo all’Autorità utilizzando una tra le seguenti modalità: 
 a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) 
 raccomandata A/R indirizzata a: 

Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma 
 messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it 

Distinti saluti. 

Luogo e data       
(Firma del Titolare del Trattamento) 

Ultimo aggiornamento dell’informativa: 05 marzo 2020 


