
 

 

 

Informativa (estesa) sul trattamento dei dati personali svolti tramite impianti di Videosorveglianza  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche il “Regolamento”), informiamo che i locali e/o le aree di cui 
alla sede di Loano, Lungomare Nazario Sauro, 12, sono sottoposti a Videosorveglianza. Titolare del trattamento è la Società Marina 
di Loano Spa (di seguito, la “Società”), con sede in Loano (SV), Lungomare Nazario Sauro, n. 12, CAP 17025. 
Le attività di Videosorveglianza comportano il trattamento di immagini e riprese video riferibili ai Visitatori che accedono ai locali o 
transitano nell’area presso cui gli impianti sono installati. 
Col presente trattamento di dati personali si intende unicamente: 

1) assicurare la tutela del patrimonio dei Clienti 

2) garantire la sicurezza dei luoghi e degli individui 

3) perseguire, eventualmente, la tutela giudiziaria dei diritti. 

Per le finalità appena indicate, il trattamento dei dati è dunque necessario per il perseguimento di legittimi interessi della Società ed 
è effettuato sulla base delle misure e cautele indicate in materia dal Garante per la protezione dei dati personali. 
Gli impianti consentono la registrazione delle riprese effettuate, ed una conservazione non superiore a 5 giorni dal momento della 
registrazione. 
I dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati e previa adozione di misure di sicurezza adeguate. L’accesso ai dati 
personali è consentito unicamente a dipendenti della Società designati Incaricati del trattamento; il personale delle Società fornitrici 
addetto allo svolgimento di attività manutentive, di vigilanza e portierato, nella misura di quanto strettamente necessario 
all’erogazione dei servizi, viene autorizzato a prendere visione delle immagini ed a svolgere attività manutentive. Gli Incaricati del 
trattamento effettuano le operazioni suddette dietro autorizzazione del Titolare o del Responsabile del trattamento, e sono 
debitamente istruiti al riguardo. Le procedure di accesso sono presidiate da un Responsabile per la Videosorveglianza, o da un suo 
delegato. 
I dati personali possono eventualmente essere comunicati a fornitori esterni, qualora venga dato incarico di svolgere attività di 
vigilanza, portierato e manutenzione degli impianti. 
In tali casi, l’affidamento del trattamento avviene previa adozione di un Accordo sul trattamento dei dati con i suddetti fornitori, quali 
Responsabili di tale trattamento, al fine di assicurare il rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulla protezione dei dati, e 
garantire la massima tutela dei diritti degli Interessati. 
Ove richiesto o necessario per le finalità suddette, i dati potranno essere comunicati a Autorità giudiziarie e di polizia giudiziaria, 
nonché a professionisti esterni (es.: legali) a cui siano eventualmente affidate le attività di tutela giudiziaria dei diritti della Società. 
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) garantisce al soggetto Interessato:  

i. di ottenere la conferma del trattamento, di accedere in ogni momento ai dati personali a lui riferibili e conoscere le finalità 

del trattamento, le categorie di dati coinvolti e di destinatari della comunicazione, l’origine dei dati e i termini di 

conservazione;  

ii. la rettifica e/o integrazione dei dati, se inesatti o incompleti;  

iii. la cancellazione dei dati, se trattati illecitamente o oltre i termini di conservazione stabiliti; 

iv. l’opposizione al trattamento per motivi legati alla sua situazione particolare; 

v. la limitazione del trattamento, e cioè di ottenere dal titolare che questo provveda a compiere operazioni unicamente 

finalizzate alla conservazione dei dati, se ciò appare indispensabile alla tutela giudiziaria di un diritto dell’Interessato, se 

questo propone istanza di rettifica o opposizione.  

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a disposizione, oltre che per l’esercizio dei diritti stabiliti dalla normativa sulla protezione 
dei dati, anche per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per fornire l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei 
dati: il Responsabile per la protezione dei dati potrà essere contattato presso l’indicata sede della Società, al recapito 
privacy@marinadiloano.it. Resta fermo il diritto del soggetto Interessato di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante 
Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei suoi dati personali e dei suoi diritti in materia. 

M
D

L_
In

fo
_V

d
sE

_0
1

_E
d

.:
1

4
.1

0
.2

0
1

9
 

mailto:privacy@marinadiloano.it

