
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
VIDEOSORVEGLIANZA

Gentile signore/a,
desideriamo informarla che in questi locali è attivo un sistema di videosorveglianza i cui avvisi sono affissi in prossimità delle aree di ripresa.
A tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016), le forniamo le informazioni che
seguono.

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è la Società Umanitaria,
con sede in via Daverio 7 - 20122 Milano, Tel. +39 02 5796831 - Fax. +39 02 5511846 – email: privacy@umanitaria.it.

2. Responsabile per la protezione dei dati (DPO), è il soggetto che assiste e vigila il titolare nel trattamento dei dati personali, fungendo da punto
di contatto con l’Autorità di controllo (il Garante Privacy), esso può essere contattato:
-via email all’indirizzo dpo@umanitaria.it
-per posta ordinaria presso i medesimi punti di contatto del Titolare come sopra indicati.

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento.
I dati personali che potranno essere raccolti dal sistema di videosorveglianza saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate:

FINALITÀ

(Perchè trattiamo i suoi dati)

BASI GIURIDICHE E DEROGHE

(Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo.)

CONSEGUENZE IN CASO DI

RIFIUTO AL TRATTAMENTO

(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati
personali e/o di autorizzare il trattamento)

Nella misura strettamente necessaria per:
- proteggere le persone che si trovano e/o

prestano la propria opera in questi locali.
- Proteggere i beni della società collocati in

questi locali.
- Perseguire e prevenire eventuali atti

illeciti commessi in questi locali.

Art. 6, Par. 1, Lett. f) GDPR – il trattamento è
necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento nel proteggere
persone e/o cose.

Il consenso non è richiesto, lei ha
facoltà in ogni momento di esercitare
il diritto di opposizione ex art. 21
GDPR. Restano naturalmente validi i
trattamenti svolti precedentemente
all’esercizio del diritto di opposizione.

Nella misura strettamente necessaria per permettere
a terzi di tutelare i propri diritti in una sede
giudiziaria.

Art. 6, Par. 1, Lett. f) GDPR – il trattamento è
necessario per il perseguimento del legittimo
interesse di terzi nel tutelare i propri diritti innanzi
ad una Autorità Giudiziaria.

Il consenso non è richiesto, lei ha
facoltà in ogni momento di esercitare
il diritto di opposizione ex art. 21
GDPR. Restano naturalmente validi i
trattamenti svolti precedentemente
all’esercizio del diritto di opposizione.

Nella misura strettamente necessaria per rispondere
ad eventuali richieste avanzate da Pubbliche Autorità
(p.es. Forze dell’Ordine in occasione della
commissione di atti illeciti).

Art. 6, Par. 1, Lett. c) GDPR – il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento.

Il consenso non è richiesto.

4. Modalità, Destinatari e Categorie di dati trattati.
I dati personali acquisiti dal sistema di videosorveglianza, consistenti in filmati, saranno trattati prevalentemente in modo automatizzato, senza visione e,
ove occorrente, saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo autorizzato o da responsabili del trattamento all’uopo designati. Le immagini non sono
sottoposte a processi automatizzati di analisi e profilazione e sono trattate in conformità alla Valutazione d’impatto, che può essere visionata previa richiesta
negli uffici del Titolare, ed alla Autorizzazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Milano.

5. Trasferimento all’estero
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati
I dati sono conservati per la durata necessaria per permettere il controllo degli accessi , salvo esercizio del diritto di limitazione, conservazione per usi in

sedi giudiziarie.

7. Diritti dell’interessato.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al titolare è presentata inviandone
richiesta scritta e allegando un documento di riconoscimento ai punti di contatto sopra indicati.

8. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sistema di videosorveglianza avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Collaborazione
La protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per
noi valori di primaria importanza, le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci
miglioramenti presso i riferimenti del titolare come sopra indicato.

Milano il 10 maggio 2022.


