


conservazione
Decorsi  tali  termini,  le  immagini  vengono  automa camente  cancellate con  la
sovrascri ura di nuove immagini.

Obbligo di fornire i da
e conseguenze

Il  rifiuto  di  conferire  i  da  comporta  l’impossibilità  di  consen re  all’interessato
l’accesso  alle  sedi  del  tolare.  L’accesso  alle  zone  videosorvegliate  comporta  la
raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’u lizzo delle immagini
degli interessa .

Sogge  autorizza  al
tra amento

I  da  potranno essere tra a , per conto del tolare, da sogge  designa  come
autorizza  al tra amento, se interni, o responsabili del tra amento ex. art.28, quali
società che si occupano di servizi di controllo e vigilanza e società che si occupano di
servizi di manutenzione del sistema di videosorveglianza.

I  da  potranno essere  tra a  al  perseguimento  delle  finalità  sopra  indicate,  da
autorizza  al tra amento che hanno ricevuto adeguate istruzioni opera ve.

Diri

Conta ando il tolare, gli interessa  possono:

 chiedere al tolare l’accesso alle immagini;

 opporsi al tra amento;

 chiedere la limitazione del tra amento e/o la cancellazione, ove applicabili.
Gli interessa  possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente
all’indirizzo urp@gpdp.it.
Non è in concreto esercitabile il diri o di aggiornamento o integrazione, nonché il
diri o di re fica di cui all’art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei
da  tra a  (immagini raccolte in tempo reale riguardan  un fa o obie vo). Non è
esercitabile  il  diri o  alla  portabilità  dei  da  di  cui  all’art.  20  GDPR  in  quanto  il
tra amento è effe uato in esecuzione di un legi mo interesse del tolare.
L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ri ene di essere stato
ripreso esibendo o allegando alla richiesta idonei documen  di riconoscimento. La
risposta a una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali da  riferi  a
terzi, a meno che la scomposizione dei da  tra a  o la privazione di alcuni elemen
renda  incomprensibili  i  da  personali  rela vi  all'interessato.  Decorsi  i  termini  di
conservazione sopra indica , sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso.


