
  

 

                                                                                                
 

Informativa sul trattamento delle immagini mediante sistema di videosorveglianza  
  

Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”  
  
Titolare del trattamento e contatti   
Il titolare del trattamento è NUOVA SPORTIVA s. s. d. a r.l., con sede in Ferrara, Via Veneziani, 36, accessibile al 
seguente contatto: mail: sportiva@sportiva.it  
  
Finalità e base giuridica del trattamento  
NUOVA SPORTIVA s. s. d. a r. l., nella sua qualità di titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e del punto 3.1 del 
Provvedimento del Garante 08/04/10, con la presente informa che presso l’Impianto Sportivo “Stefano Borgonovo” è 
attivo un impianto di videosorveglianza con Monitoraggio in tempo reale e registrazione e delle immagini per esigenze 
di tutela di persone e beni (sorveglianza dei locali adibiti a garage e degli accessi esterni e delle aperture). La base 
giuridica di tale trattamento è costituita dall’interesse legittimo del Titolare del trattamento.  
Nel rispetto della normativa vigente, appositi cartelli informano gli interessati che stanno per accedere alla zona 
videosorvegliata.  
La posizione precisa delle telecamere è indicata nelle planimetrie disponibili c/o il front - office dell’Impianto Natatorio e 
presso la sede legale e consultabili a richiesta dell’interessato.  
  
Tipi di dati trattati  
Le operazioni di trattamento riguardano le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Le inquadrature 
delle telecamere saranno tali da cogliere un’immagine il più pertinente possibile ai soli accessi e locali del Titolare 
evitando, il più possibile, di inquadrare i luoghi circostanti non pertinenti al patrimonio aziendale.  
  
Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità con quanto previsto dall’art. 32 del RGPD e avverrà mediante l’ausilio 
di mezzi informatici e telematici.   
ll Titolare adotta adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, in conformità a quanto disposto dal RGPD, al 
fine di ridurre al minimo i rischi che incombono sui Suoi dati personali, quali la distruzione o perdita, anche accidentale, 
l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, come definite nella 
presente Informativa  
  
Durata del trattamento  
L’impianto di videosorveglianza sarà in funzione 24 ore su 24 anche nelle giornate di chiusura.  
Le registrazioni sono conservate per ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 
conservazione nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia 
giudiziaria.  
  
Destinatari dei dati personali   
Le immagini riprese da tutte le telecamere verranno registrate su unità hard disk attraverso l’apposito videoregistratore, 
collocato in modo da garantirne la sicurezza e l’inaccessibilità a terzi.  
Fatta salva la visione da parte delle forze dell’ordine, a seguito della messa a disposizione delle autorità competenti per 
fatti delittuosi e utilizzabili esclusivamente a titolo di prova giudiziale, la visione delle registrazioni potrà avvenire solo in 
presenza degli incaricati appositamente designati a tale funzione.  
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Il sistema installato consente la visualizzazione in tempo reale attraverso linea ADSL interna esclusivamente agli 
incaricati muniti di apposita password.  
Su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili saranno 
riversate su un nuovo supporto informatico, al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini  
L’ elenco completo degli incaricati alla videosorveglianza è disponibile presso la sede del titolare del trattamento e verrà 
fornito a richiesta dell’interessato.  
  
Diritti dell’interessato  
La informiamo che relativamente ai dati medesimi può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dal CAPO III del 
Regolamento UE 2016/679:  

• accesso ai dati personali (art.15);  
• cancellazione o limitazione del trattamento (art. 17 e 18);  
• opposizione al trattamento (art. 21);  
• reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire contattando l’incaricato del trattamento di videosorveglianza al seguente 
indirizzo e-mail: sportiva@sportiva.it  
  
Intenzione di trasferire i dati all’estero  
Nel caso in cui occorresse trasferire i Suoi dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, tale 
trasferimento, in Paesi extra UE, potrà avvenire solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione 
Europea o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, in caso sussista  il 
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati 
resi disponibili.  
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