INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRAMITE SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) integra
il contenuto dell’informativa di primo livello (cartello), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato
mediante sistemi di videosorveglianza, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Azienda Servizi Igiene Ambientale S.p.a.
Sede legale: Via delle Puglie 28/I—82100 Benevento (BN)
Tel: 082454201
e-mail: info@asiabenevento.it

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
• Tutela dell’ambiente e salvaguardia del decoro urbano
• Tutela del patrimonio aziendale e sicurezza sul lavoro
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
 Esecuzione di un compito di interesse pubblico
art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR
CATEGORIE DI DATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali raccolti tramite strumenti di videosorveglianza, costituiti da immagini,
saranno trattati per le sole finalità indicate, nel rispetto dei principi previsti dalla vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per l’accesso ai locali ed alle aree di pertinenza.
I dati non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, inclusa la
profilazione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Le immagini saranno conservate, in coerenza con quanto indicato all’interno del cartello
di segnalazione delle aree sottoposte a videosorveglianza, per un periodo massimo di 72

ore.
Decorso tale termine le immagini stesse saranno cancellate, mediante
sovrascrittura automatica.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti ripresi, in qualità di interessati, potranno esercitare, ove applicabili o
tecnicamente possibili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, contattando il Titolare
del trattamento o il Responsabile della Protezione dei Dati agli indirizzi indicati.
Nel caso in cui gli interessati ritengano che il trattamento effettuato non sia conforme a
quanto prescritto dal GDPR, potranno proporre reclamo all’Autorità Garante, seguendo
la procedura e le indicazioni disponibili sul sito web www.garanteprivacy.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo: dpo@capg.it

