INFORMATIVA IN MATERIA DI VIDOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS (di seguito “Cooperativa”), nella Sua qualità di Titolare del Trattamento, Vi informa che il
Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e il D.lgs 196/2003 s.m.i. disciplinano la tutela dei dati personali. La Cooperativa
impronta il come previsto dalla citata normativa. trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità, così
La Cooperativa ha nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo dpo@ilgabbiano.it
A tal fine, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Vi forniamo le seguenti informazioni.
2. Oggetto del Trattamento
Il trattamento che intendiamo effettuare ha ad oggetto le Sue immagini, di cui siamo o di cui verremo a conoscenza in virtù
dell’operatività dell’impianto di videosorveglianza presso la RSA San Vincenzo di Piadena Drizzona (CR).
3. Finalità e Base giuridica del Trattamento.
La Cooperativa ha installato un impianto di videosorveglianza allo scopo di tutelare il patrimonio aziendale.
Ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. f) il trattamento si fonda sul legittimo interesse del Titolare del trattamento.
4. Modalità del Trattamento
La Cooperativa informa che l’utilizzo del proprio sistema di videosorveglianza è subordinato al rispetto, oltre che della disciplina
in materia di protezione dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservarsi in caso di installazione
di apparecchi audiovisivi, nonché al rispetto delle vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in, materia di interferenze illecite
nella vita privata, di tutela della dignità e dell’immagine dei lavoratori, con particolare riferimento alla Legge 300/1970 (Statuto dei
Lavoratori).
Le immagini raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti non vengono mai utilizzate per controlli, anche
indiretti, sull’attività lavorativa dei dipendenti.
Precisiamo che non sono installate telecamere e/o impianti di ripresa negli uffici amministrativi e all’interno della RSA “San
Vincenzo” di Piadena Drizzona (CR).
È esclusa la rilevazione di immagini in aree che non siano soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva
esigenza di deterrenza, con riferimento agli specifici scopi di salvaguardia del patrimonio aziendale perseguiti dal Titolare.
I dati non sono soggetti né a comunicazione sistematica né a diffusione.
Il sistema informativo e il relativo programma informatico sono programmati per non registrare, ma rilevare esclusivamente le
immagini al passaggio di persone nei pressi delle videocamere.
Il sistema di videosorveglianza non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari
dati personali (ad es. biometrici), in particolare dei dipendenti, oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi
che rendono identificabile la voce.
Il Titolare ha adottato adeguate misure tecniche e organizzative a tutela dei dati personali raccolti.
5. Diffusione e comunicazione dei dati personali
Le immagini non saranno diffuse e verranno trattate dal personale della Cooperativa incaricato per iscritto e adeguatamente
istruito.
Le immagini potranno invece essere comunicate all’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria per specifiche esigenze d’indagine.
6. Conservazione dei dati
La informiamo che i Suoi dati non saranno in nessun caso conservati dalla loro rilevazione.
7. Diritti degli interessati
In relazione alle immagini raccolte potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del GDPR, con parti colare
riferimento al diritto di accesso (art. 15 GDPR) e diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR).
In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’interessato al trattamento ha il diritto di proporre reclamo presso la competente
Autorità di Controllo (art. 77 del GDPR).
Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o nel caso in cui desideriate esercitare i
Vostri diritti, potrete scrivere a privacy@ilgabbiano.it oppure a dpo@ilgabbiano.it.

