
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016, ed in relazione ai dati personali che la riguardano (immagini video che La ritraggono) e 

che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

La videosorveglianza è effettuata ai fini della protezione della proprietà e del patrimonio H 24.

Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata con registrazione, segnalata 

con apposita cartellonistica sintetica e con una stilizzazione esplicita e con avviso circostanziato che riporta gli elementi dell'art.13 

della normativa privacy (presente informativa).

Tutte le persone autorizzate ad utilizzare gli impianti e a visionare le immagini sono state designate per iscritto.

Le immagini sono trattate sempre comunque nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in 

modo da tutelare la riservatezza delle persone.

L'accesso alle registrazioni del sistema di videosorveglianza è riservato a ________________________________________

La conservazione delle registrazioni è limitato alle settantadue ore successive alla rilevazione.

Il sistema di videosorveglianza è programmato in modo tale che le registrazioni sono cancellate automaticamente alla scadenza 

del periodo previsto per la conservazione. Le immagini potranno essere “comunicate” cioè rese disponibili, a soggetti esterni 

all'azienda quali Forze di Polizia ed altre Autorità competenti. La videosorveglianza viene effettuata sia all'interno che nelle aree 

antistanti l'edificio e per le finalità su indicate. I suoi diritti sono sanciti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016 a cui si 

rimanda per completezza.

Il titolare del trattamento è ______________________________________ nella persona del suo legale rappresentante.

La presente informativa potrà poi essere integrata, oralmente e per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al 

meglio qualunque esigenza conosciuta dagli interessati in materia di Privacy e per assecondare l'evoluzione normativa

Alberto
Typewritten text

Alberto
Typewritten text
GMG SERVICE S.r.l

Alberto
Typewritten text
  

Alberto
Typewritten text
GMG SERVICE S.r.l


	Diapositiva 1

