
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13-14 del Regolamento EU
679/2016 (GDPR)

Soggetti Interessati : Interessati alle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza.

ARMONIA CENTRO POLISPECIALISTICO S.R.L. e ARMONIA DIAGNOSTICA S.R.L. nella qualità di
contitolari del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’Art. 26 del GDPR e del Provvedimento
del Garante 8 Aprile 2010 "Provvedimento in materia di videosorveglianza", con la presente La informa
che nell'ambito aziendale sono installati diversi sistemi di videosorveglianza, costituiti da telecamere
posizionate presso il perimetro esterno della sede e all’interno dell’edificio con esclusione dei locali
destinati alle visite mediche. L’impianto di videosorveglianza è in funzione  durante tutto l’arco della
giornata.
La citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare del
trattamento.

Finalità di trattamento: 
 Prevenire e contrastare eventi criminosi ai danni dei beni aziendali;
 Prevenire episodi violenti ai danni del personale dipendente;
 Ai sensi dell'Art. 4 della Legge 300/70 le registrazioni potranno essere utilizzati per tutti i fini

connessi al rapporto di lavoro, nel caso in cui siano rilevati atti o comportamenti illeciti ai
danni del patrimonio aziendale.

Il trattamento dei dati funzionali è obbligatorio per accedere alle aree aziendali.

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
 Registrazione delle immagini mediante unità NVR;
 Utilizzo dei dati solo per consultazione e visualizzazione.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e del
Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 Aprile
2010.

Comunicazione : le immagini  sono conservate presso la nostra sede.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati:

 Soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’Art. 29 del GDPR.

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a :
 Forze di polizia e Autorità giudiziaria;
 Società che erogano servizi di assistenza e manutenzione dell’impianto di
videosorveglianza;
 Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata.

 Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità
e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione delle immagini è
limitato alle 24/h successive alla rilevazione.



Titolare: contitolari del trattamento ai sensi dell’Art. 26 del GDPR sono ARMONIA CENTRO
POLISPECIALISTICO S.R.L. e ARMONIA DIAGNOSTICA S.R.L. (Via F.lli Kennedy, 73/c – 46047 Porto
Mantovano (MN); e-mail: info@armoniamantova.it; telefono: 0376-1608500).

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Il Responsabile della Protezione dei dati designato da
ARMONIA CENTRO POLISPECIALISTICO S.R.L. e ARMONIA DIAGNOSTICA S.R.L. ai sensi dell’Art. 37
del Regolamento EU 679/2016 è la Dott.ssa Lorna Campari (privacy@armoniamantova.it).

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento,
la rettifica, la portabilità, l'opposizione al trattamento secondo quanto previsto dagli Artt. 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 del GDPR rivolgendosi ai dati di contatto sopraindicati.

Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi
all’Autorità Garante della Privacy con sede in Piazza Venezia, 11 -  00186 ROMA mail: urp@gpdp.it

mailto:privacy@armoniamantova.it
mailto:urp@gpdp.it

