INFORMATIVA SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
La Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’Art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e in attuazione di quanto previsto dal Provvedimento emanato dal Garante per la Protezione
dei dati personali del 08/04/2010, rende la seguente informativa, ad integrazione dell’informativa semplificata esposta
lungo la darsena Porto Vecchio.
Dati di contatto del titolare del trattamento
Lignano Sabbiadoro Gestioni spa
via Latisana, 44 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. 0431/724033 - Fax 0431/721887
Email: info@lignanosabbiadoro.it
Pec: lisagest@pec.it
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o all’esercizio dei suoi diritti, Lei potrà contattare il
Responsabile per la Protezione dei Dati al seguente indirizzo e-mail: dpo@avvocatocorsini.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati registrati dal sistema sono trattati e utilizzati al fine di salvaguardare la sicurezza sul lavoro e tutelare il
patrimonio aziendale.
La base giuridica per le finalità perseguite è il legittimo interesse del titolare del trattamento.
Modalità di trattamento
L’attività di registrazione raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite.
Il sistema è attivo anche in orario notturno.
Il sistema permette di zoomare e brandeggiare. Il sistema è a circuito chiuso e non è collegato ad altri sistemi, archivi o
banche dati né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni.
Categorie di destinatari
Di seguito indichiamo le categorie di soggetti che potrebbero venire a conoscenza dei dati registrati:
- autorizzati al trattamento
- manutentore del sistema solo in caso di malfunzionamenti
I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi, salvo i casi in cui essi vengano richiesti
dall’autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria per aderire ad una specifica richiesta investigativa.
Per conoscere l’elenco delle persone autorizzate ad accedere al sistema può rivolgersi al titolare del trattamento.
Trasferimenti a un paese terzo / organizzazione internazionale
I dati non sono oggetto di trasferimento in paesi terzi / organizzazioni internazionali
Conservazione dei dati
Le immagini vengono registrate e conservate presso l’ufficio darsena per il tempo necessario a perseguire le finalità
dichiarate e comunque non oltre le 72 ore. Dopo tale periodo le immagini vengono sovra registrate dal sistema in
automatico. Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione sarà previsto solo per aderire ad una legittima e
specifica richiesta investigativa delle autorità giudiziaria.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, potrà esercitare i suoi diritti (artt. 15-22 del Regolamento Europeo UE 2016/679) in ogni
momento rivolgendosi ai recapiti sopra indicati. In particolare, Lei avrà il diritto di chiedere:
- l’accesso ai dati personali;
- la loro rettifica;
- la cancellazione;
- la limitazione del loro trattamento
- il diritto di opporsi al loro trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati da Lei forniti qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e si
basi sul consenso o sul contratto.
Reclamo all’autorità di controllo
Ricorrendone i presupposti, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati quale autorità di
controllo. Per conoscere le modalità di reclamo può visitare il seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
Processo decisionale automatizzato
Il titolare del trattamento non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

