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INFORMATIVA ESTESA 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 

 

Con la presente informativa, che integra il contenuto dell’informativa semplificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 679/2016 (di seguito: GDPR) e del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, desideriamo 
informarLa in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, acquisiti e trattati tramite gli impianti di videosorveglianza operativi presso la 
sede della CENTRO BIOLAB SERVICE Srl nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. 

Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, ove 
sono anche richiamate le finalità perseguite.  
 
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è la SANITARIA VILLA BIANCA Srl - Via Leuca, 90/A – 73100 Lecce - Codice 
fiscale e Part.IVA 03652140751 – Telefono 0832 344910 – Fax 0832 232745 – email: sanvb@sanitariavillabianca.com – PEC: 
sanitariavb@eastpec.it,, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore. 

Finalità del trattamento: il Titolare ha installato all’interno e all’esterno dei locali di sua proprietà un impianto di videosorveglianza 
conforme alla normativa vigente. Le immagini registrate saranno utilizzate, eventualmente, per finalità di tutela del patrimonio aziendale,  
sicurezza delle persone e prevenire atti illeciti.  

Base giuridica del trattamento: L'attività di videosorveglianza è basata sul perseguimento del legittimo interesse dell’Azienda a 
svolgere il trattamento per le finalità indicate nel punto 3) della presente informativa (GDPR art. 6, par. 1 lett f). 

Tipologie di dati personali trattati: Per le finalità descritte il Titolare tratta i suoi dati personali, costituiti dalle immagini provenienti dal 
sistema di videosorveglianza. 

Durata della conservazione delle immagini: Le immagini registrate sono conservate e accessibili dagli autorizzati, nel pieno rispetto 
di quanto disposto dal Provvedimento videosorveglianza, per un periodo non superiore a 24 ore. I sistemi sono programmati in modo da 
operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, 
anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.  

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: I destinatari dei dati personali acquisiti mediante il sistema di 
videosorveglianza sono: 

 terzi soggetti (ad esempio fornitore per la gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e/o a società appaltatrici 

di servizi di guardiania e sicurezza, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento; 

 I dipendenti e preposti, espressamente designati e autorizzati, sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di 

controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini, a cui 

sono state fornite istruzioni specifiche.  

 ad Autorità di vigilanza, enti ed organismi pubblici.  

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati a terzi, se non all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria. 

Modalità del trattamento: Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dal Regolamento e da 
quanto previsto dal Provvedimento dell’8 aprile 2010. Il trattamento è effettuato tramite l’utilizzo di strumenti elettronici.  

Trasferimento dei dati a un paese terzo: suoi dati non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea 

Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) 
senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisto prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE 679/2016). 
Inoltre l’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). L’esercizio dei premessi diritti può essere 
esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, email, fax o lettera raccomandata agli indirizzi di contatto del Titolare 
o del Responsabile della protezione dei dati (informazioni riportate nella sezione “Identità e dati di contatto del titolare”. 


