Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 e del Provvedimento in
materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento delle immagini videoregistrate
Per esigenze di sicurezza nonché di tutela del patrimonio aziendale, presso le aree della Piscina
Comunale di Belluno sono in funzione sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, opportunamente
segnalati con la c.d. “informativa minima” 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 a tali aree.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL (C.F. e P.I. 01098730250), con sede
in Viale dei Dendrofori 4/6 Belluno, Tel. +39 0437 940488, mail: info@sportivamentebelluno.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Stefano Bettiol (C.F. BTTSFN68T02A757C),
con studio in Belluno, Via Ippolito Caffi 3. Tel. 0437944210, mail: info@studiolegalebettiol.it.
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La base giuridica è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento
connesso alla ricostruzione dei fatti che possono riguardare la tutela del patrimonio aziendale e degli
utenti del servizio. Le immagini videoregistrate sono trattate esclusivamente per tutelare e incrementare
la sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, adottare misure idonee a prevenire, impedire o
comunque ostacolare atti criminosi nell’ambito delle strutture di propria pertinenza nonché
salvaguardare l’integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società, per esigenze
organizzative e di sicurezza.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Le immagini registrate sono cancellate automaticamente, trascorse 24 ore dalla rilevazione, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, e in ogni caso per
un breve periodo non eccedente le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. Un
termine di conservazione più ampio può profilarsi in caso di necessità ad aderire a specifiche richieste
dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad eventuali attività investigative in
corso.
CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
Le immagini sono visionate da personale del Titolare appositamente incaricato, ovvero da Società
esterne eventualmente designate dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento.
Le immagini videoregistrate possono essere messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e/o della
Polizia Giudiziaria, su specifica richiesta degli stessi.
I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione, né diffusione al di fuori dei casi previsti per legge.
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi. L’intero
trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in
alcuni e limitati casi entro quelli dell’Unione Europea.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Contattando la Società via e-mail all’indirizzo info@sportivamentebelluno.it oppure al DPO, 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, mediante apposito modulo messo a disposizione dal Titolare, 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.

