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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: Videosorveglianza

Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra attività.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è PORTOBELLO SPA, responsabile nei suoi confronti del legittimo e
corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: PORTOBELLO SPA
Sede: Piazzale della Stazione snc - z.i. Santa Palomba - 00071 Pomezia RM, IT
Contatti e recapiti:
E-mail

privacy@portobello-club.com

Telefono

+39 06 2294725

Contatti e recapiti Responsabile della protezione dei dati:
rpd@portobello-club.com

E-mail

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Tutela del patrimonio aziendale

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
Videoregistrazioni; Immagini interesse del titolare del trattamento o di terzi - Norma Unione
Europea (art. 6, § 1 let. f) GDPR 2016/679)

Sicurezza delle persone

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
Videoregistrazioni; Immagini interesse del titolare del trattamento o di terzi - Norma Unione
Europea (art. 6, § 1 let. f) GDPR 2016/679)

Esigenze organizzative e produttive

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
Videoregistrazioni; Immagini interesse del titolare del trattamento o di terzi - Norma Unione
Europea (art. 6, § 1 let. f) GDPR 2016/679)

Adempimento di specifici obblighi
previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa
comunitaria

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale
Immagini; Videoregistrazioni al quale è soggetto il titolare del trattamento - Norma Unione
Europea (art. 6, § 1 let. c) GDPR 2016/679)

Il trattamento dei suoi dati è basato su interessi legittimi del titolare del trattamento riconosciuti dalla norma, in
particolare:
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Finalità
Tutela del patrimonio aziendale
Sicurezza delle persone
Esigenze organizzative e produttive

Legittimo Interesse del Titolare
Provvedimento Garante 8/04/2010 (EDPB) “Linee guida 3/2019. Tale
attività tiene in considerazione l principi di minimizzazione, necessità e
pertinenza dei dati personali, contemperato un bilanciamento tra diritti
degli interessati e interessi legittimi dell'azienda.

Categorie particolari di dati personali
In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli particolari (art. 9 Regolamento UE 2016/679), il
trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:
Immagini
Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle condizioni
seguenti:
- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una
o più finalità specifiche
CONSENSO
L’interessato presta il proprio consenso con azione positiva inequivocabile - comportamento concludente. Accesso ai
locali.

DESTINATARI
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari
Società e imprese; Forze di polizia; Persone autorizzate al trattamento dei dati personali; Autorità giudiziaria, per obbligo
di legge; - L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso il Titolare -; - I dati personali non
saranno oggetto di alcun trasferimento extra UE -

DURATA DEL TRATTAMENTO
La durata del trattamento è determinata come segue:
La conservazione delle immagini è di norma 48 ore, tranne nei periodi di festività e di assenza che potrà essere protratto
fino al primo giorno di riprese delle normali attività.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile,
deve essere a conoscenza del fatto che:

− ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;

− ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali;
Profilazione
Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli interessati
Pomezia, 02/072021
Firma del Titolare del Trattamento
PORTOBELLO SPA
________________________________
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