
Mod. INFO – VDS08 –Videosorveglianza Visitatori
Rev 00 del 29.08.2022

Informativa visitatori ex art 13 del Regolamento UE 2016/679 

Sistema di videosorveglianza

Il sottoscritto Omiccioli Emanuele, in qualità di Legale Rappresentante della IPERSERVICE 
SOCIETA’ COOP, Titolare del Trattamento dei Dati personali, con sede legale in 06087 
Ponte San Giovanni – Perugia - Via Manzoni 367 - Partita IVA 02322120540 Telefono: - 
0744273462  e.mail privacy@iperservice.net pec: iperservice@pec.it
in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali 

INFORMA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del GDPR UE 2016/679, che presso la sede operativa di  
Viterbo (VT) è installato su sistema di videosorveglianza al fne di garantire la tutela del 
patrimonio aziendale.
In osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di legge le forniamo le seguenti ulteriori  
informazioni.

- Finalità e base giuridica: Finalità e base giuridica: i dati raccolti mediante sistemi 
di video sorveglianza oggetto del trattamento sono trattati ed utilizzati direttamente 
per motivi di tutela del patrimonio aziendale; la base giuridica utilizzata per la liceità 
del trattamento è il legittimo interesse del Titolare.

- la base giuridica utilizzata per la liceità del trattamento è il legittimo interesse del 
Titolare.

- Natura dei dati raccolti: i dati raccolti riguardano le sue immagini registrate 
attraverso il sistema di videosorveglianza.

- Modalità e durata della conservazione: il trattamento dei dati è eseguito 
attraverso sistemi informatici atti a garantire la sicurezza dei dati. I dati saranno 
conservati per la durata massima di 24 ore con successiva cancellazione 
automatica
Comunicazione e/o diffusione – destinatari dei dati: i supporti, le immagini e i 
dati personali in essi contenuti sono consultabili solo dal personale autorizzato 
(dipendenti e/o società di manutenzione degli impianti esclusivamente per motivi 
tecnici e/o in caso di eventi criminosi); possono inoltre essere messi a disposizione 
delle forze di polizia e/o dell’Autorità Giudiziaria (su specifca richiesta della stessa) 
per l’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti a danno della società e di altri 
soggetti.
Diritti dell’interessato
Lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai suoi dati personali e la rettifca o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che la riguardano. Per esercitare i suoi diritti può 
rivolgersi all’Uffcio Amministrativo di IPERSERVICE SOCIETA’ COOP presso il 
quale potrà prendere visione in qualsiasi momento delle planimetrie che indicano 
l’esatta ubicazione delle telecamere e degli angoli di ripresa.
Diritto di opposizione 
Lei, in qualità di interessato, ha diritto di opporsi al trattamento nel caso riscontrasse 
un utilizzo dei dati diverso da quello previsto nelle fnalità sopra indicate, facendo 
richiesta all’Uffcio Amministrativo di IPERSERVICE SOCIETA’ COOP.
Diritto di reclamo
Nel caso in cui Lei si ritenga comunque leso nei suoi diritti, può proporre reclamo 
all’autorità Garante attraverso l’apposita modulistica pubblicata sul sito 
www.garanteprivacy.it  .
Obbligo o meno di conferimento dei dati e conseguenze del mancato 
conferimento
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio; l’eventuale rifuto di fornire tali dati 
comporta la mancata instaurazione del rapporto contrattuale.
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