
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
Gentile Interessato
La presente informativa, che integra il contenuto dell’informativa semplificata, viene resa ai sensi sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante in
materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Provvedimento videosorveglianza).

Titolare del trattamento: APS spa, con sede in Aosta, Corso Lanceri di Aosta 26, mail: aps@aps.aosta.it,
pec: protocolloaps@pec.aps.aosta.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD): Dott. Cristiano Pivato mail: dpo@aps.aosta.it.

Base giuridica e finalità del trattamento

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Tutela del patrimonio aziendale;
Sicurezza delle persone;
Tutela della riservatezza della do-
cumentazione;

Videoregistrazioni;
Immagini;

Il trattamento è possibile per il per-
seguimento del legittimo interesse 
del titolare del trattamento

Modalità  di  trattamento:  I  dati  personali  sono  trattati  dal  Titolare  del  trattamento  e  da  soggetti
appositamente autorizzati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per scopi determinati,
espliciti e legittimi. Il Titolare tratta i dati personali adottando le opportune misure di sicurezza.

Luogo: I dati sono trattati presso il Titolare.

Conservazione:  Il  Titolare  provvede  alla  distruzione  dei  dati  raccolti,  attraverso  sistemi   di
cancellazione automatica e sovra-registrazione, entro il termine di 48 ore.

Natura obbligatoria  o  facoltativa:  La natura  del  conferimento  dei  dati  è  obbligatoria  in  quanto  il
Titolare  tratta  e  rileva  le  immagini  dei  soggetti  che  transitano  davanti  al  raggio  d’azione  delle
telecamere.

Comunicazione o diffusione I dati personali non saranno mai diffusi. Le immagini registrate potranno
essere visionate da incaricati  appositamente designati,  dai  responsabili  del  trattamento (società che
svolge assistenza sull’impianto) e dai soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di
legge.

Trasferimento:  I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o ad
organizzazioni internazionali.

Diritti
 chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di  dati  personali  e in tal  caso di

ottenere l’accesso a tali dati;
 portabilità dei dati e a chiederne copia;
 ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati e la limitazione del trattamento che lo riguarda;
 opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla sua situazione particolare, salvi i casi di

trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti dalle leggi vigenti;
 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, di revocare tale consenso in qualsiasi

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul  consenso prestato prima della
revoca;

 proporre reclamo alla Garante per la protezione dei dati personali.
L’Interessato potrà far valere i propri diritti inviando la richiesta al Titolare a mezzo pec o a/r.

Processo  decisionale  automatizzato:  Il  trattamento  dei  dati  personali  è  attuato  attraverso  mezzi
automatizzati.


