
  
 

VIDEOSORVEGLIANZA  
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 

Nell’ambito del CONSORZIO COSTA SMERALDA è attivo un sistema di videosorveglianza, segnalato da appositi cartelli 
informativi e gestito nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 4 della Legge 300/1970 e s.m.i., dal Provvedimento in materia 
di videosorveglianza dell’8.04.2010 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dalle “Linee guida 3/2019 sul 
trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” dell’EDPB. Le aree in questione sono tutte segnalate mediante 
l’apposizione dei cartelli contenenti la prescritta informativa breve. 
 
Titolare del trattamento è Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A.  
Casa Il Ginepro 1/a Loc. Porto Cervo  
Arzachena 07021 - SS  
Indirizzo PEC: serviziconsortilicostasmeralda@pec.it 
Il Responsabile per la protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail: privacy@consorziocostasmeralda.it 
 
FINALITÁ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Le immagini sono visualizzate in diretta dal personale di vigilanza e/o videoregistrate al fine di tutelare la sicurezza di coloro che 
frequentano le strutture consortili e del personale nonché l’assoluta inviolabilità delle proprietà. La base giuridica del trattamento 
si rinviene quindi nel legittimo interesse del titolare del trattamento a garantire le finalità che precedono, ai sensi dell’art.6, 
paragrafo1, lettera f) del GDPR. 
 
MODALITÁ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
L’impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  I dati sono conservati con l’impiego di misure di 
sicurezza idonee a impedire l’accesso da parte di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi. Il 
sistema conserva data, ora, minuti e secondi delle riprese.  
Le immagini videoregistrate sono cancellate automaticamente trascorse massimo 72 ore dalla rilevazione mediante sovra-
registrazione con modalità che rendono non riutilizzabili i dati cancellati. 
 
SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI  
Le immagini potranno essere visualizzate in diretta dal nostro personale autorizzato.  
Le immagini videoregistrate possono essere messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e/o della Polizia Giudiziaria, su 
specifica richiesta delle stesse nell’ambito delle loro funzioni istituzionali.  
Non si darà luogo a diffusione delle immagini. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Ogni interessato ha la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679. Gli interessati, 
in particolare, hanno il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai propri dati personali, la cancellazione degli stessi nei casi previsti 
per legge, nonché la limitazione del trattamento che li riguarda.  
Hanno, infine, il diritto di opporsi al trattamento. Con riferimento alle immagini registrate, non è tuttavia in concreto esercitabile 
il diritto di rettificazione dei dati personali in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, poiché si tratta di immagini 
riprese in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. 
 
Per esercitare i diritti appena descritti gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento utilizzando i dati di contatto 
precedentemente indicati nella presente informativa. Alla richiesta sarà fornita una risposta nel più breve tempo possibile.  
L’interessato al trattamento ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale Autorità di 
controllo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni disponibili sul sito web 
www.garanteprivacy.it.  
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