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Informativa ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) e dell’art. 3.1 del “Provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010”. Si informano gli interessati che, presso la presente struttura, è in
funzione un sistema di videosorveglianza operante in conformità al GDPR e al provvedimento del Garante sopra richiamato.
A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati identificativi e
dati sensibili o inerenti la salute desumibili dalle riprese effettuate dalle Videocamere.
.
B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è Istituto Suore di Maria Consolatrice Via
Melchiorre Gioia, 51 - 20124 Milano P.IVA 01798650154, contattabile telefonicamente al 0266981648 o alla
mail info@ismc.it.
.
C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso
l’interessato attraverso il sistema di videosorveglianza.
+

+

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: il trattamento di dati è effettuato legittimamente
anche in mancanza di consenso esplicito degli interessati ai sensi dell’art. 6, comma I, lettere dalla b) alla f) del
GDPR dell’art. 6.2.2. del Provvedimento 8 aprile 2010. I dati personali, (anche sensibili) degli interessati, e
nello specifico le registrazioni delle immagini, sono raccolte esclusivamente per le seguenti finalità:
1. Sicurezza: protezione dell’incolumità degli individui e sicurezza degli utenti;
2. Tutela del patrimonio aziendale: prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, aggressioni, atti di
vandalismo.
E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati in questione non
saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati se non all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria
a fronte di una specifica richiesta.

+

+

+

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: le immagini rilevate vengono registrate e conservate conformemente a
quanto disposto dal Provvedimento dell’8 aprile 2010 e a quanto stabilito dal Garante della Privacy o
dall’accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali o dalla DTL competente. Al termine del periodo di
conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o
magnetici.
H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento,
di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri
diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L’interessato può proporre reclamo anche
a un’autorità di controllo.
I. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per permettere l’accessibilità
alle aree del Titolare.

+
J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su ogni
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste
dal GDPR e nel rispetto dei seguenti principi di liceità, necessità e proporzionalità del trattamento.
+
K. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail
all’indirizzo ismc@segnalazionidpo.it
+

