INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI
(DPO)

S.A.C.B.O. S.p.A.
Via Orio al Serio 49/51
24050 Grassobbio (BG
indirizzo e-mail: privacy@sacbo.it
(“Titolare”)
Partners4Innovation
c/o S.A.C.B.O. S.p.A.
numero di telefono 345 1682287,
indirizzo e-mail dpo@sacbo.it

CARTELLI DI SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE E DATI PERSONALI TRATTATI
Per esigenze di ordine pubblico nonché di tutela del patrimonio aziendale, presso l’aerostazione, le aree di parcheggio ed alcune aree
del sedime aeroportuale sono in funzione sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, opportunamente segnalati prima del relativo
raggio d’azione mediante appositi cartelli secondo quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del Garante
Privacy dell’8 aprile 2010.
La Società pertanto tratterà l’immagine visualizzata e/o registrata tramite i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso delle
persone che accederanno alle proprie sedi.
FINALITÀ
DEL
TRATTAMENTO

Attività di videosorveglianza rivolta
a:
 Tutela della sicurezza pubblica,
prevenzione e accertamento
reati;
 Monitoraggio della aree di
movimento
automezzi
e
aeromobili;
 Verifica di sicurezza di alcune
zone operative ed impianti

BASE
GIURIDICA
DEL
TRATTAMENTO
Legittimo interesse

PERIODO
DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI
7 giorni dal momento in cui le immagini
sono state rilevate. Decorso tale termine,
le immagini verranno completamente
cancellate con la sovrascrittura di nuove
immagini.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di consentire all’interessato l’accesso alle sedi
del Titolare. L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la registrazione, la
conservazione e, in generale, l’utilizzo delle immagini degli interessati.
DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, quali
autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati, come
l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.
I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del
trattamento, quali società che si occupano di servizi di controllo e vigilanza e società che si
occupano di servizi di manutenzione del sistema di videosorveglianza.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati esclusivamente dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento
e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando la Società via e-mail all’indirizzo privacy@sacbo.it, gli interessati possono:
 chiedere al titolare l’accesso alle immagini;
 opporsi al trattamento;
 chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili.
Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di
rettifica di cui all’art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini
raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità
dei dati di cui all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo
interesse del titolare.
L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso
esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento. La risposta ad una
richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile
soddisfare la richiesta di accesso.

