Croce Rossa Italiana
Comitato di Vicenza

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, con sede legale in Vicenza (VI), Contrà
Torretti n. 9, codice fiscale e partita iva: 03863420240 (di seguito “Titolare” o “CRIVI”).
Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (di seguito “RPD” o “DPO”)
I dati di contatto del DPO sono reperibili sul sito web del Titolare o presso la sua sede.
Per l’esercizio dei Suoi diritti e per ogni comunicazione, problematica e/o richiesta di chiarimento riguardante la
protezione dei Suoi dati personali, potrà liberamente contattare il DPO all’indirizzo e-mail dpo@crivicenza.org
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), si informa che il
Titolare ha installato un impianto di videosorveglianza presso la propria sede, come da piantina disponibile presso
il responsabile del trattamento.
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1. Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità del trattamento: 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 di 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.
Base giuridica del trattamento: il trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza ha come
base giuridica l’articolo 6, comma 1, lett. f), GDPR e cioè il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare
relativo alla tutela del patrimonio della CRIVI.
2. Modalità e periodo di conservazione delle immagini di videosorveglianza
Il sistema di videosorveglianza in uso comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le
riprese video su supporti informatici.
Il sistema di monitoraggio dell’impianto di videosorveglianza è automatico ed è attivo 24 ore su 24 per 7 giorni la
settimana, compresi quindi i giorni festivi. Le immagini videoregistrate saranno conservate per un arco temporale
non superiore alle quarantotto ore successive alla rilevazione, fatte salve specifiche richieste investigative
dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria ovvero nel caso di presentazione di denunce / querele all’Autorità.
In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sul server, le immagini riprese in tempo reale
sovrascriveranno progressivamente quelle registrate.

www.cri.it

Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza
Organizzazione di Volontariato
Contrà dei Torretti n. 9 - 36100 Vicenza
Codice Fiscale e P.IVA 03863420240
vicenza@cri.it – www.crivicenza.org

Croce Rossa Italiana
Comitato di Vicenza

Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al minimo l’utilizzazione dei
dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli
casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l’interessato solo in caso di necessità.
3. Destinatari dei dati
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i dati personali oggetto di registrazione potranno essere
comunicati a:
 dipendenti e/o volontari e/o collaboratori del Titolare, espressamente autorizzati e designati dal Titolare ed
istruiti sulle modalità di trattamento di tali dati; tali soggetti sono tenuti a trattare i Suoi dati in modo lecito,
corretto e limitatamente a quanto necessario per svolgere le proprie mansioni lavorative (c.d. minimizzazione
dei dati);
 soggetti terzi diversi dal Titolare quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: società che si occupano dei servizi
di controllo e vigilanza, società che si occupano di servizi di manutenzione del sistema di videosorveglianza.
I soggetti terzi cui possono essere comunicati i dati personali oggetto di registrazione agiscono quali:
 titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
 responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare.
L’elenco e le informazioni aggiornate dei soggetti individuati come titolari, responsabili o contitolari è disponibile
presso la CRIVI.
I dati non saranno ceduti ad altri soggetti terzi, salvo richieste dell’Autorità Giudiziaria, indagini difensive o per far
valere in giudizio un diritto.
4. Diritti dell’interessato
La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti previsti
trattamento che Lei potrà richiedere al Titolare.
Diritto
Diritto di accesso ai dati (art. 15)
Diritto all’oblio, ove applicabile (art. 17)
Diritto alla limitazione del trattamento, ove
applicabile (art. 18)
Diritto di opposizione (art. 21)
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
(art. 77)

dal GDPR relativamente ai dati personali e al relativo
Modalità per renderlo effettivo
Modulistica sul sito web o disponibile presso il Titolare
Modulistica sul sito web o disponibile presso il Titolare
Modulistica sul sito web o disponibile presso il Titolare
Modulistica sul sito web o disponibile presso il Titolare

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art.
16 del 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 del GDPR in quanto il
trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del Titolare.
La risposta a una richiesta di accesso alle immagini 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
ai dati.
L’esercizio dei succitati diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal GDPR e che l’Interessato
deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare
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fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più
tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa
l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
5. Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza
dell’applicabilità del GDPR e di eventuali future modifiche e/o aggiornamenti normativi.

Il Presidente
(dott. Pierandrea Turchetti)
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