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I.

Premessa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in ragione dell’installazione da
parte della nostra azienda di sistemi di videosorveglianza presso le sedi operative, con la
presente vengono fornite le seguenti informazioni.

II.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l. (APT
Livigno S.r.l.), con sede legale in Plaza dal Comun, 93 – 23041 Livigno (SO).

III. Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati è Massimo Castelli – dpo@livigno.eut
IV. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
All’interno delle sedi del Titolare sono installati sistemi di videosorveglianza nel rispetto della normativa vigente in materia
di videosorveglianza, ed in particolare del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010 e
dell’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Le immagini, anche registrate, potranno essere utilizzate per la
tutela della sicurezza sul lavoro e delle persone, nonché al fine della salvaguardia del patrimonio aziendale volto anche alla
prevenzione di furti, danneggiamenti e/o illeciti compiuti a danno dell’azienda. Sebbene l’installazione dei sistemi di
videosorveglianza non sia finalizzato al controllo dell’attività lavorativa, previa autorizzazione concessa dalla sede
territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le immagini potranno essere utilizzabili per tutti i fini connessi al rapporto
di lavoro. La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse del Titolare del trattamento [art. 6, par. 1 lett. f)
GDPR].
V.

Destinatari di dati personali - Comunicazione
I dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, da personale, collaboratori e/o personale dipendente autorizzati ed
istruiti dal Titolare, nonché dal personale di soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano il trattamento dei dati
per conto e su istruzione di quest’ultimo, designati responsabili del trattamento, ovvero quali titolari autonomi. Per le
medesime finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati a professionisti e/o all’Autorità Giudiziaria e/o Polizia
giudiziaria.

VI. Diffusione di dati personali
I dati personali ed appartenenti a categorie particolari non sono soggetti a diffusione.
VII. Categorie di dati trattati
I dati trattati consisteranno nelle immagini riprese dalle telecamere e registrate da apposite attrezzature.
VIII. Trasferimento dati ad un paese terzo
Il Titolare non trasferisce i dati personali trattati in paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea. Tuttavia, qualora vi sia la
necessità di utilizzare servizi informatici anche in cloud collocati in paesi terzi, tali fornitori saranno selezionati tra coloro
che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR.
IX. Periodo di conservazione dei dati
Il trattamento avverrà con l’utilizzo di strumenti elettronici e gestito da personale appositamente incaricato e la
conservazione dei dati avverrà su supporto informatico per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare la
sicurezza delle persone e di consentire la tutela del patrimonio aziendale e in ogni caso non oltre le 48 ore successive alla
rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici, nonché nel
caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, ovvero
nell’utilizzo dei dati connessi al rapporto di lavoro. Al termine del periodo di conservazione, le rilevazioni saranno
automaticamente cancellate anche mediante sovra-registrazione, con modalità da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
X.

Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,
avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza). L’accesso sarà consentito ai soli soggetti appositamente incaricati del trattamento
ovvero, in caso di trattamento da parte di responsabili del trattamento, dal personale di questi ultimi debitamente istruiti, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR, e debitamente sensibilizzati al rispetto ed alla tutela della dignità e della
riservatezza nel trattamento dei dati dell’interessato.

XI. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR), la loro rettifica (art. 16
GDPR), la loro cancellazione (art. 17 GDPR), la limitazione del loro trattamento (art. 18 GDPR); ha altresì diritto a ricevere
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19 GDPR), di richiederne la portabilità (art. 20
GDPR) e di opporsi al loro trattamento (art. 21 GDPR) rivolgendosi a Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno
S.r.l. (APT Livigno S.r.l.) – info@livigno.eu. L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali. Non è previsto l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione (art. 22 GDPR).

