
 

 

VIDEOSORVEGLIANZA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E SULLA PRIVACY 

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

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, "Regolamento") la presente Informativa, che ha lo scopo di 
integrare l’informativa semplificata presente nei cartelli posti in corrispondenza delle telecamere, descrive le modalità di 
trattamento dei Dati Personali relativi a tutti i soggetti interessati dalla videosorveglianza; il trattamento è svolto da Issv S.p.A in 
qualità di Titolare del Trattamento secondo criteri di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza. 
 
 1.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è Issv Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, Via Roberto Fancelli 
175, p. iva 10169951000 tel. 06/62208230  pec: issvigilanza@pec.it 

 2.   DATA PROTECTION OFFICER 
In ragione delle attività di trattamento svolte all’interno della Issv Spa, il Titolare del trattamento ha ritenuto -Data Protection 
Officer potrà scrivere a Issv Spa, Via Roberto Fancelli 175- 00169 Roma, oppure inviare una e-mail all’indirizzo 
dpo.privacy@issvigilanza.it  
 
 3.  FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le immagini, al pari del nome, dei dati anagrafici, sono dati personali sottoposti alle tutele previste dal Regolamento (UE) 
2016/679. Pertanto tali particolari dati personali vengono acquisiti e conservati da Issv Spa per il tempo strettamente 
necessario al fine di prevenire la commissione di attività illecite, di assicurare la sicurezza dei siti, di consentire tutela del 
patrimonio aziendale e garantire l’incolumità delle persone chiamate a prestare la propria opera od attività all’interno dei locali 
del Titolare, nonché di consentire la tutela del patrimonio aziendale anche rispetto a possibili danneggiamenti o atti di 
vandalismo e comunque non oltre i 7 giorni dal momento della ripresa. La base giuridica è rinvenibile nel perseguimento del 
legittimo interesse del Titolare (art. 6 par 1 lettera f del Regolamento). Il sistema adottato non effettua il collegamento, l’incrocio 
o il confronto delle immagini raccolte con altri dati personali o con eventuali codici identificativi.  

4.  DESTINATARI DEI DATI TRATTATI 
Le immagini riprese dalle telecamere saranno visibili solo ed esclusivamente da personale dipendente designato ex art. 29 
all’uopo autorizzato dall’Azienda, adeguatamente istruito e le stesse non potranno essere visionate da terzi, salvo indagini 
dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. I Dati Personali trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi in alcun modo. 
E’ possibile tuttavia che dei Suoi Dati Personali vengano a conoscenza, giuste le finalità in precedenza richiamate, soggetti che 
possono accedere ai dati stessi in forza di disposizioni di legge previste in materia. (ad esempio, provider per la gestione e 
manutenzione del sistema di videosorveglianza, che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare nella loro qualità di 
responsabili del trattamento, e/o ad Autorità di vigilanza, enti ed organismi pubblici che possono accedere ai dati in forza di 
disposizione di Legge previste dal diritto dell’Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del 
trattamento) 
 
5. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI 
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi. L’intero trattamento dei dati personali, 
infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati casi entro quelli dell’Unione Europea. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
La conservazione delle immagini sarà contenuta entro i termini temporali consentiti dal Garante per la protezione dei dati 
personali e comunque non oltre 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve particolari esigenze di più ampia 
conservazione derivanti da festività o chiusura uffici nonché a seguito di specifiche richieste in tal senso dell’Autorità 
Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Le immagini verranno cancellate attraverso sovra-registrazione e con modalità tali da 
rendere non più utilizzabili i dati cancellati.  

 7.  DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo,  in qualità di interessato Lei ha il diritto di: 
• revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che la revoca del consenso 

non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, così come previsto dall’art. 7, comma 3, 
del Regolamento Europeo; 

• chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, così come previsto dall’art. 15 del Regolamento 
Europeo; 

• ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati personali ritenuti inesatti, anche fornendo una 
semplice dichiarazione integrativa, così come previsto dall’art. 16 del Regolamento Europeo; 

• ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali qualora sussista anche solo uno dei motivi 
previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo; 

 



 

 

• ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorrano una delle 
ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo; 

• ricevere dal Titolare del trattamento i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, nonché ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti,così come previsto dall'art. 20 del Regolamento Europeo. 

• opporsi in qualsiasi momento,  al trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), salvo 
che sussistano motivi legittimi per il Titolare per proseguire nel trattamento. 
Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, potrà contattare il Titolare del trattamento oppure il Data Protection Officer 
indirizzando una comunicazione presso la sede di Issv Spa, Via Roberto Fancelli 175- 00169 Roma, oppure inviando una e-
mail all’indirizzo  dpo.privacy@issvigilanza.it 
 
 

8.  DIRITTO DI RECLAMO 
Qualora Lei quale interessato ritenesse che il trattamento dei Dati Personali avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Nazionale (Garante Privacy) o di adire le opportune 
sedi giudiziarie. 

 
 


