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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 196/03 e s.m.i.
e Provvedimento in materia di Videosorveglianza del 08/04/2010 i
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1. ACER FERRARA, in qualità di Titolare del trattamento, con riferimento all’impianto di videosorveglianza installato
presso i garage della propria sede, informa che le immagini riprese dal sistema stesso, qualificati dalla legge come
personali, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., dal
Regolamento (UE) 2016/679 nonché dal Provvedimento in materia di Videosorveglianza del 08/04/2010 (di seguito tutti e
tre per brevità normative applicabili sulla protezione dei dati personali) nonché degli obblighi di correttezza, liceità e
riservatezza.
2. La rilevazione delle immagini viene effettuata in relazione alle esigenze di perseguire un legittimo interesse del titolare,
o di un terzo, attraverso la raccolta di mezzi di prova perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo. Le immagini sono registrate e mantenute per finalità
suddette. Nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali, il trattamento delle
immagini viene effettuato utilizzando strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la
riservatezza e la sicurezza; le telecamere sono installate in modo tale da limitare l’angolo visuale delle riprese, evitando
la ripresa di luoghi circostanti o particolari non rilevanti e pertinenti, ed esclusivamente per il raggiungimento delle
finalità indicate.. Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio e la rilevazione delle immagini può
avvenire senza consenso in quanto rientrante tra i casi previsti dalle normative applicabili sulla protezione dei dati
personali per raggiungere un legittimo interesse del Titolare del trattamento, tutela del patrimonio e per la sicurezza delle
persone.
3. Il trattamento delle immagini, riprese mediante impianto di videosorveglianza, sarà effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici e/o telematici, nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la riservatezza e la sicurezza, nonché
l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi, rispetto alle finalità suindicate, evitando accessi e conseguenti
trattamenti da parte di soggetti non previamente autorizzati.
La conservazione delle immagini viene effettuata, secondo le modalità e i tempi previsti dalle disposizioni di legge in
materia e decorso tale termine verranno cancellate. Nello specifico esse vengono conservate per le 96 ore successive la
rilevazione; decorso tale termine sono cancellate automaticamente dal sistema attraverso la sovrascrittura. La
conservazione per un tempo maggiore, avverrà unicamente nel caso in cui si siano verificati furti, danneggiamenti di beni
aziendali oppure situazioni che hanno messo a rischio la sicurezza delle persone.
4. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, le immagini potranno essere
comunicate esclusivamente a soggetti che hanno necessità di accedervi (uffici giudiziari o polizia giudiziaria) per finalità
investigative o di giustizia in presenza di provvedimenti da queste emanati. Pertanto, esse non potranno essere utilizzate
per alcun altro fine; non ne è in alcun modo prevista la diffusione all’esterno. Le categorie di soggetti che possono venire
a conoscenza delle immagini, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento, sono un numero molto ristretto di
dipendenti del Titolare e/o addetti esterni, specificatamente designati per iscritto.
5. Relativamente ai dati medesimi e in ogni momento, l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 e
art. 34 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante semplice richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento anche a
mezzo e-mail, posta ordinaria e/o PEC. Tenendo conto delle modalità previste dall’art. 12 del Regolamento (UE) suddetto
e delle limitazioni di cui al Titolo I – Capo III del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, è possibile (a) ottenere l'accesso ai dati personali
per conoscere origine dei dati, finalità del trattamento, logica applicata al trattamento con uso di strumenti elettronici,
categorie di dati, destinatari (o categorie di destinatari) ai quali gli stessi saranno comunicati, periodo di conservazione e
la loro comunicazione in una forma intellegibile; (b) ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati o la
limitazione del trattamento; (c) opporsi al trattamento dei suoi dati personali; (d) ottenere la portabilità dei dati, ove
pertinente; (e) revocare il consenso in qualsiasi momento; (f) proporre reclamo, qualora ritenga che il trattamento che la
riguarda violi la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, al Garante italiano per la protezione
dei dati personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiede abitualmente o lavora, ovvero nel
luogo ove si è verificata la presunta violazione. Il Titolare del trattamento informa che la comunicazione dei dati, a seguito
di una Sua richiesta o esercizio dei diritti, potrebbe avvenire previo un rimborso spese.
6. Titolare del trattamento dei dati è ACER FERRARA, con sede legale e dati di contatto riportati nell’intestazione pagina
della presente informativa. Il Titolare del trattamento manterrà la presente informativa costantemente aggiornata. Sarà
cura del titolare, inoltre, rendere pubblica l’informativa aggiornata attraverso bacheca aziendale, reception, ecc. o
rendendola disponibile su specifica richiesta. Referente in materia di trattamento dei dati personali è l’Ufficio Legale, per
la carica domiciliata presso la sede legale dell’Ente scrivente all’indirizzo indicato nella intestazione.
Responsabile per la protezione dei dati è AP & Partners Srl sede legale C.so Giovecca, 81 Ferrara. sede operativa Via
Matteotti,40 Argenta mail rpd@appartners.it.
Il titolare del trattamento
ACER FERRARA
Il Presidente

