Informativa Videosorveglianza ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (con registrazione)

VOIhotels SpA con sede in Torino – Via Lugaro 15, in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”),
informa che tratterà i Suoi dati personali (art.4(1) del Regolamento), mediante strumenti informatici e
telematici, utilizzando sistemi di videosorveglianza installati presso le strutture ricettive per finalità di
sicurezza in base a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE)
2016/679 (“Regolamento”) e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in
materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010.
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è necessario per garantire la sicurezza e alla tutela del
patrimonio aziendale, nonché l’incolumità e la sicurezza delle persone che svolgono le proprie
mansioni presso il Titolare. La base giuridica è rinvenibile nel perseguimento del legittimo interesse
del Titolare (art.6(1)(f) del Regolamento).
La informiamo altresì che la presenza delle telecamere è segnalata da appositi cartelli: la presente
informativa integra l’informativa “semplificata” fornita attraverso i cartelli posti in corrispondenza delle
nostre telecamere.
L’impianto sarà in funzione 24 ore su 24 , sette giorni su sette, [compresi i giorni festivi]. Per l’esatta
collocazione delle telecamere si rimanda alla planimetria disponibile presso le strutture. Le immagini
sono registrate e vengono cancellate dopo massimo 7 giorni. Potranno essere conservate per più
tempo in caso di festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in caso si debba aderire ad una
specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria. La base giuridica si
rinviene nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. (6)(1)(c) del
Regolamento).
Le immagini sono visionabili dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare previa sottoscrizione di un
accordo di riservatezza (es. dipendenti del dipartimento Sicurezza, amministratori di sistema)
opportunamente istruite e controllate e da soggetti terzi i quali agiscono in qualità di responsabili del
trattamento.
L’elenco aggiornato e completo dei responsabili è disponibile presso il sito internet del Titolare e
comunque può essere richiesto al Titolare ai recapiti sopra indicati
Le immagini potranno essere comunicate all’Autorità Giudiziaria.
“Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il

trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il
consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la
selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA
Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere
maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.”
L’interessato (soggetto ripreso) ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai
suoi Dati Personali o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei
casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Trattandosi di dati trattati tramite il sistema di
videosorveglianza, non è in concreto esercitabile il diritto di rettifica e integrazione in considerazione
della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti
un fatto obiettivo.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapitI sopra indicati ovvero al DPO (Data Protection
Officer) raggiungibile al seguente recapito dpo@voihotels.com
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla
normativa in vigore

