IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela delle persone ed
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che l’azienda Lepanto
Yachting Service s.r.l. a socio unico ha installato un impianto di videosorveglianza con
telecamere fisse, speed dome(è Disattivato il sistema di inseguimento e brandeggio ) e
registrazione delle immagini.
In particolare, le telecamere inquadrano le seguenti aree:
 Varchi d’accesso
 Parcheggi aziendali
 Pontili
In corrispondenza delle aree videosorvegliate è presente segnaletica di riconoscimento
visibile anche durante le ore notturne.
a) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I dati personali sono trattati dal Titolare per lo svolgimento di attività di sorveglianza delle
aree predette, a scopo di sicurezza e per prevenire e perseguire atti illeciti a carico del
patrimonio aziendale, dei dipendenti, dei lavoratori e dei clienti che accedono alle aree di
Marina Lepanto, nonché a tutela delle imbarcazioni dei propri clienti nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti, con particolare riferimento al “Provvedimento in materia di
videosorveglianza - 8 aprile 2010” del Garante per la protezione dei dati personali.
b) Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti elettronici, in modalità manuale ed anche automatizzata, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi. La conservazione delle registrazioni effettuate avverrà a
termini di legge.
c) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
L’accesso ai dati sarà riservato esclusivamente al personale incaricato, pertanto non sono
previsti ambiti di comunicazione o diffusione delle informazioni, salvo il caso di reato
accertato o presunto. In tale condizione, i dati potranno essere comunicati alle autorità
giudiziarie e di polizia per le attività previste dalla legge.
d) Diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 conferisce agli interessati l’esercizio
di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy. Più precisamente, l’interessato può
ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali
dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì
chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché logica e finalità dei trattamenti; di ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
e) Titolare dei trattamenti.
Titolare dei trattamenti è Lepanto Yachting Service s.r.l. a socio unico, Via Consiglio
d'Europa n. 38 Monfalcone (GO) CAP 34074.
f) Responsabile dei trattamenti.
Responsabile dei trattamenti è la Sig.ra Silvia Pozzerle.
Monfalcone, lì 01/08/2013
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