
 

1 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO TRAMITE 
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
(GDPR) 

Con la presente informativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, desideriamo 
informarla in ordine al trattamento dei suoi dati personali acquisiti e trattati tramite l’impianto 
di videosorveglianza operativo presso lo stabile di proprietà di Fondazione di Modena in Via 
Emilia Centro n. 283, Modena (MO), nel rispetto della normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento è Fondazione di Modena, Via Emilia Centro n. 283, Modena (MO), 
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO  
Tramite l’impianto di videosorveglianza, il titolare tratta i suoi dati personali, costituiti dalle 
immagini personali provenienti dal sistema audiovisivo. 

3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI  
Non sono raccolti dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati 
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare 
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona. 

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, 
correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza previsti dal GDPR. Il trattamento dei dati 
personali verrà effettuato mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, in conformità con le 
disposizioni normative vigenti. Idonee misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la 
perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti degli stessi ovvero accessi non autorizzati. 

5. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali saranno oggetto di trattamento per finalità di tutela del patrimonio aziendale. Si 
precisa che il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente strumentale all’accesso 
ai locali aziendali. In mancanza, il titolare si troverà nell’impossibilità di farla accedere ai locali 
stessi. In relazione a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante in tema di 



 

2 
 

videosorveglianza dell’8 aprile 2010 per il perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio 
aziendale non è necessario il consenso dei soggetti interessati. 

6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento posto in essere si basa, per la finalità di cui al punto 5, sul legittimo interesse del 
titolare del trattamento. 

7. COMUNICAZIONE DEI DATI  
I dati potrebbero essere comunicati a terzi, contrattualmente legati al titolare ed esclusivamente 
per il raggiungimento delle finalità quivi descritte ed espressamente designati quali responsabili 
del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie: soggetti esterni incaricati alla 
gestione/manutenzione/amministrazione dell’impianto di videosorveglianza, soggetti affidatari 
del servizio di portineria e di sorveglianza, soggetti affidatari del servizio di vigilanza. Inoltre, le 
immagini possono essere fornite a forze di Polizia e/o Autorità giudiziaria, in caso di richiesta. 

8. PERIODO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati sono conservati per la durata massima di 72 ore salvo il caso di speciali esigenze di ulteriore 
conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si debba 
aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. 
Al termine del periodo di conservazione le immagini vengono automaticamente cancellate 
tramite sovrascrittura. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, il diritto di:  
• Accesso ai dati;  
• Rettifica e cancellazione;  
• Limitazione del Trattamento;  
• Portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico);  
• Opposizione al Trattamento;  
• Opposizione ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;  
nonché proporre reclamo all’Autorità di controllo competente in materia. Gli articoli da 15 a 23 
del Regolamento sono consultabili a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT. Per l’esercizio dei suoi diritti può 
rivolgersi a Fondazione di Modena, Via Emilia Centro n. 283, Modena (MO). 
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