
Informativa Videosorveglianza ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
Gentile Interessato, 
con la presente informativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), desideriamo informarLa in ordine al 
trattamento dei Suoi dati personali acquisiti e trattati tramite l’impianto di videosorveglianza operativo presso le sedi operative del Titolare del trattamento, nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679,dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e successive modifiche, delle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi 
video - Versione 2.0 Adottate il 29 gennaio 2020 dello European Data Protection Board. 
 
Titolare del trattamento 
Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo 
Sede legale: Corso Porta Nuova 96, 37122 – Verona (VR) 
Sede operativa: Via Navene Vecchia 12 - 37018 – Malcesine (VR) 
Partita Iva 01468720238 – R.E.A. VR 252099  
Email: privacy@funiviedelbaldo.it  
Posta elettronica certificata: direzione@pec.funiviedelbaldo.it  
Sede operativa: Tel. +39 045 7400206 – Fax +39 045 7401885 
Sede legale: Tel. +39 045 592434 – Fax +39 045 593818 
 
Responsabile della protezione dati personali 
ll Responsabile della Protezione dei dati nominato dal Titolare del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@funiviedelbaldo.it. 
 
Categorie di dati trattati 
I dati personali sottoposti a trattamento mediante impianto di videosorveglianza sono costituiti dalle immagini acquisite e registrate dall’impianto stesso. 
 
Finalità del trattamento e basi giuridiche 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: tutela del patrimonio aziendale; sicurezza delle persone. La base giuridica del trattamento è rinvenibile nel 
perseguimento del legittimo interesse del Titolare e/o di terzi (art. 6 par. 1 lett. f GDPR). 
 
Necessità del trattamento 
L’impianto di videosorveglianza è da considerarsi indispensabile per la sicurezza delle persone e per la tutela del patrimonio aziendale. Per queste finalità il 
trattamento è necessario. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal GDPR, da quanto previsto dal Provvedimento dell’8 aprile 2010 sopra citato, 
nonché delle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - Versione 2.0 adottate il 29 gennaio 2020 dello European Data 
Protection Board e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), Regolamento - compiute con l’ausilio di sistemi 
informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, 
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati. Il trattamento è effettuato 
tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, è gestito da personale appositamente nominato, autorizzato e/o designato e la conservazione dei dati avviene tramite 
supporto informatico. Il Titolare ha posto in essere procedure di sicurezza in merito all’accesso ai server. L’area sottoposta a ripresa e registrazione è presidiata da 
cartelli informativi che segnalano la presenza dell’impianto di videosorveglianza. 
 
Tempi di conservazione 
Le immagini saranno conservate per un periodo non superiore a 7 giorni successivi alla loro rilevazione, decorsi i quali le stesse saranno cancellate mediante 
sovrascrittura, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione (in relazione a festività o chiusura degli uffici, per l’acquisizione di prove in caso di furto, 
in ragione di specifiche richieste investigative dell’Autorità Giudiziaria), nonché nel caso in cui si debba rispondere ad una specifica richiesta investigativa 
dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
Il Trattamento verrà eseguito, in parte, direttamente dal Titolare del Trattamento: tra i destinatari dei dati personali dell’Interessato sono inclusi i soggetti 
autorizzati appartenenti all’organizzazione del Titolare, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal Regolamento UE 2016/679. Per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento (art. 28 del GDPR) 
dal Titolare, esclusivamente al fine di ottemperare ad obblighi contrattuali o di legge, appartenenti alle seguenti categorie: soggetti esterni incaricati alla gestione/ 
manutenzione/ amministrazione dell’impianto di videosorveglianza, eventuali professionisti che prestano la loro attività di consulenza a favore del Titolare. 
La lista completa dei soggetti nominati Responsabili del trattamento è disponibile a richiesta presso il Titolare. 
Le immagini potranno essere comunicate a forze di Polizia e/o Autorità giudiziaria, in caso di richiesta. 
I dati raccolti tramite del sistema di videosorveglianza non saranno oggetto di diffusione. 
Trasferimento di dati all’estero 
Per le finalità sopra indicate, i Dati Personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora fossero trasferiti in Paesi Terzi, in assenza 
di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla normativa applicabile in materia di 
trasferimento di Dati Personali verso Paesi terzi, come le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. 
 
Diritti dell’interessato 
In presenza delle condizioni previste dal GDPR, l’Interessato potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del 
Regolamento (Capo III) in particolare, il diritto di accesso ai dati personali, di cancellazione (“diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, di opposizione in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati. 
Si evidenzia come non sia in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica o integrazione in considerazione della natura dei dati sottoposti a 
trattamento. Non è altresì esercitabile il diritto alla portabilità in considerazione della base giuridica del trattamento. 
Per l’esercizio dei suddetti diritti è necessario inviare apposita richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra meglio specificati. 
Prima di fornire una risposta, il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l’interessato, mediante richiesta di fornire copia del suo documento d'identità. 
Sarà fornito un riscontro scritto senza ingiustificato ritardo e, comunque, non più tardi di un mese dal ricevimento della richiesta stessa. 
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora l’Interessato ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano non sia conforme al Regolamento, è riconosciuto 
il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). 
 


