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INFORMATIVA COMPLETA VIDEOSORVEGLIANZA 
Informativa completa sulla videosorveglianza ai sensi art. 13 D.lgs. 196/2003 

 
A norma dell'articolo 13 comma I del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che Il 
titolare del trattamento Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, con sede in Contrà dei Torretti n. 9,  36100 Vicenza - Italia 
– C.F. e P.IVA 03863420240 in persona del Presidente pro tempore ha installato un impianto di videosorveglianza all’interno 
dell’Associazione, come da piantina disponibile presso il responsabile del trattamento. 
 
Finalità 
Il trattamento di dati personali mediante videosorveglianza avviene per finalità di prevenzione ed eventuale raccolta di mezzi 
di prova in ordine alla tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, abusi, danneggiamenti, atti di 
vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza, all’interno dei locali e relative pertinenze della sede sociale della 
Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza. 
 
Modalità 
Il sistema di videosorveglianza in uso comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese 
video su supporti informatici. Le immagini videoregistrate sono conservate presso il Server per un arco temporale non 
superiore a 48 ore successivi alla rilevazione, fatte salve specifiche richieste investigative dell’autorità giudiziaria o di polizia 
giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sul Server, le immagini riprese in tempo reale 
sovrascrivono progressivamente quelle registrate. 
Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e d i 
dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati 
mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità 
 
Ambito di trattamento, comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di registrazione potranno essere trattati da un soggetto debitamente nominato responsabile del 
trattamento, nonché dal partner tecnologico dell’Associazione, solo per finalità di manutenzione e aggiornamento degli 
impianti.  
I dati non saranno ceduti a terzi, salvo richieste dell’autorità giudiziaria, indagini difensive o per far valere in giudizio un diritto. 
 
Il Titolare del trattamento è Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, con sede in Contrà dei Torretti n. 9,  36100 Vicenza - 
Italia – C.F. e P.IVA 03863420240 in persona del Presidente pro tempore  
 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare o del Responsabile i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 
196/2003, ed in particolare il diritto di: 

- ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
- essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del 

trattamento cui sono destinati i dati; 
- ottenere a cura del responsabile senza ritardo e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta: 

o la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa 
il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta 
giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi; 

o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

o di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 


