VIDEOSORVEGLIANZA - Informativa da rendere a mezzo di cartelli collocati in
prossimità di telecamere presenti in Albergo
AREA VIDEOSORVEGLIATA A TUTELA DI PERSONE E COSE- Informativa ai sensi
dell’Art. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/2016
La società HOTEL LA’ DI MORET SRL, quale Titolare del trattamento dei dati, utilizza un
sistema di videosorveglianza interno ed esterno alla struttura alberghiera, al solo fine di
garantire la sicurezza delle persone e delle cose, per garantire l’integrità del patrimonio
aziendale e prevenire atti illeciti.
Le immagini rilevate vengono rilevate e registrate con modalità di telecamera fissa. Non
vengono diffuse e sono conservate per le 24 ore successive alla rilevazione.
Le medesime sono visionate esclusivamente da incaricati addetti alla videosorveglianza.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 15 del Regolamento UE rivolgersi alla Società
HOTEL LA’ DI MORET SRL, inserire indirizzo mail privacy---------------. Ci si riporta al sito
di Là di Moret ---INDICARE per Informativa integrale.

*****************
LA’ DI MORET
Informativa completa ex Art. 13 del Regolamento UE N. 679/2016 (GDPR)
per videosorveglianza (DA INSERIRE NEL SITO)

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali la
società Là di Moret SRL informa di acquisire dati personali relativi ad immagini
videoregistrate.
A tal fine fornisce le seguenti precisazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N.
2016/679:
a) Identità e dati di contatto del Titolare:
Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Là di Moret SRL, anche con riguardo al
trattamento effettuato dal Centro benessere denominato “Blu Moret” con sede in Via Viale
Tricesimo, 276 a Udine tel: 0432 545096, fax 0432 545096, e.mail: INDICARE ove il
trattamento dei dati viene effettuato.
b) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
Il Titolare del trattamento non rientra tra i soggetti per i quali è prevista obbligatoriamente
la nomina del Responsabile della protezione dei dati ex Art. 37, 38 e 39 GDPR.
c) e d) Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento e indicazione dei legittimi
interessi perseguiti dal titolare o da terzi:
Il trattamento di utilizzo di videosorveglianza viene effettuato per garantire la sicurezza
delle persone e delle cose, per garantire l’integrità del patrimonio aziendale e prevenire
atti illeciti nei confronti del titolare o di terzi.

La base giuridica su cui si fonda la liceità del trattamento dei dati è il perseguimento di un
interesse legittimo del titolare, alla luce del richiamato Provvedimento del Garante in
materia di videosorveglianza.
e) Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali:
I dati potranno essere comunicati a:
- Incaricati designati al trattamento ex Art. 29 del Regolamento;
- Responsabili del trattamento ex Art. 28 del Regolamento;
- Forze dell’Ordine.
f) Sul trasferimento dei dati all’estero:
Nell’ambito del detto trattamento non è previsto il trasferimento all’estero.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali
sono ottenuti, il Titolare del trattamento fornisce all’Interessato le seguenti ulteriori
informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire il periodo:
I dati sono conservati per 24 ore dalla registrazione.
b) Diritto di accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, portabilità degli stessi,
limitazione o opposizione del trattamento da parte dell’Interessato:
L’Interessato può esercitare i diritti di cui agli Art. da 15 a 22 del GDPR; in particolare, il
diritto di accesso (art. 15) consente all’Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati e, in caso positivo, di accedere ai medesimi.
c) Diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati:
Per il detto trattamento non è necessario il consenso. Ci si riporta a quanto evidenziato nel
suesposto punto c) e d) del par. 1.
d) Diritto di proporre reclamo
L’Interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo avverso il trattamento
dei dati che lo riguarda, nel caso in cui il medesimo non risulti conforme al GDPR.
e) Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto del conferimento:
Ci si riporta a quanto contenuto nel sopra esposto punto c) par.2.
f) Trattamenti ex Art. 22 par.1 e 4 (processo decisionale automatizzato), logica utilizzata
e conseguenze previste per l’interessato:
Il Titolare nel porre in essere le finalità di trattamento ivi esposte non effettua processi
decisionali automatizzati ex Art. 22 par. 1 e 4.

