INFORMATIVA Estesa VIDEOSORVEGLIANZA
Ex art. 13 G.D.P.R. n. 679/16 e disposizioni vigenti
In attuazione del Regolamento UE n. 679/16 si forniscono agli
utenti le seguenti informazioni:
-

identità e dati di contatto del titolare del trattamento:
Consorzio Rho Center, Via Capuana ang. Corso Europa, 20017
RHO (MI), p.iva: 07637280962; tel. 02-93922378; e-mail:
info@rhocenter.com-

-

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
(D.P.O.): Avv. Marco Pagliara, e-mail:avv.pagliara@tiscali.it;
p.e.c.: avv.pagliara@pec.it-

-

Finalità

del

trattamento

cui

sono

destinati

i

dati

personali: monitoraggio delle aree di accesso agli immobili
aziendali, ai fini di sicurezza e per la protezione dei beni,
gestione di eventi sinistrosi.
-

Base giuridica del trattamento: legittimo interesse per
motivi di sicurezza, protezione dei beni e gestione sinistri.

-

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali:
i dati possono essere trasferiti a soggetti pubblici legittimati a
richiederli, ovvero autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza,
enti assicurativi.

-

Intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati
personali ad un paese terzo: non sussiste, giacché i dati non
verranno trasferiti extra UE.

-

SOGGETTI

AUTORIZZATI

AL

TRATTAMENTO:

i

dati

possono essere trattati esclusivamente dal direttore del Centro
Commerciale o da dipendenti dei soggetti nominati responsabili
esterni, i quali possono svolgere attività inerenti il trattamento
dei dati medesimi, per il perseguimento delle finalità indicate.
-

Periodo di conservazione dei dati personali: 72 ore dal
momento in cui le immagini sono rilevate. Decorso tale termine
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le immagini verranno cancellate con la sovrascrittura di nuove
immagini.
-

Si comunica agli interessati l’esistenza del diritto di chiedere al
titolare del trattamento l’accesso alle immagini e i diritti,
ove applicabili, disciplinati dagli artt. 15 e seguenti del Reg.
UE 679/16, per eventuali richieste rivolgersi al titolare del
trattamento e/o al DPO agli indirizzi su indicati.

-

Si informano gli interessati dell’esistenza del diritto di proporre
reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la privacy).

-

Il trattamento dei dati è necessario per le finalità indicate, il
rifiuto del trattamento comporta l’impossibilità all’interessato di
accedere alle sedi aziendali.

-

Le telecamere sono opportunamente segnalate con appositi
cartelli, apposti prima del relativo raggio d’azione, in ossequio
al provvedimento del Garante Privacy dell’8 aprile 2010 e alle
linee guida europee.
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