Spett. Veronamercato
SEDE

Oggetto: richiesta di accesso a videoregistrazioni

All’attenzione del responsabile del trattamento dei dati personali

Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ________________________
premette
o di essere transitato in spazi ripresi dal sistema di videosorveglianza installati nel Centro
agroalimentare di Verona, in Via Sommacampagna n. 63;
oppure
o di avere subito/assistito a quanto più oltre descritto, in spazi che presume essere ripresi dal
sistema di videosorveglianza, installato nel Centro agroalimentare di Verona, in Via
Sommacampagna n. 63: ………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………....;
• di essere consapevole che le immagini registrate vengono normalmente conservate per 24 ore
o (nel caso di immagini rilevate in giornate festive e prefestive) fino alle ore 18,00 del primo
giorno lavorativo successivo a quello della rilevazione, fatte salve specifiche richieste della
competente autorità di polizia o giudiziaria;
• di essere altresì consapevole che qualora, entro i termini sopra indicati, venga presentata al
responsabile del trattamento motivata e dettagliata richiesta di accesso alle videoregistrazioni,
per acquisire immagini da mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria e/o di polizia, le
immagini (ove reperite) possono essere conservate fino 7 giorni dalla rilevazione;
• che intende esercitare il diritto di accesso, riconosciuto dall’art. 7 D.lgs. 196/2003, al
seguente scopo:
(a) accertare se siano state raccolte immagini che riguardano il sottoscritto;

(b) acquisire immagini da mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria e/o di polizia, che
indaga sui fatti sopra descritti;
(c) ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
o di essere consapevole che, se le immagini contengono dati riferibili a terzi, l’accesso del
sottoscritto è consentito nei limiti stabiliti dall’art. 10, comma quinto, D.lgs. 30.6.2003, n. 196,
e dunque soltanto se “la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi” a detti terzi e conseguentemente di accettare:
in relazione allo scopo sopra indicato sub (a), che gli eventuali dati riferiti a terze
persone vengano resi incomprensibili;
in relazione allo scopo sopra indicato sub (b), che le immagini, lasciate integre, vengano
consegnate direttamente all’autorità giudiziaria e/o di polizia.
***
Tutto ciò premesso il sottoscritto formula, a norma dell’art. 7 L. 196/2003, espressa istanza di
accesso alle videoregistrazioni da individuare sulla base dei seguenti dati:
1. data della possibile ripresa ………………………………………;
2. fascia oraria della possibile ripresa (con approssimazione di 30 minuti): dalle ….…. alle
……;
3. luogo o luoghi di possibile ripresa;
ingresso del Centro agroalimentare ………………………………………………….;
area interna scoperta, in prossimità di ………………………………….…………….;
galleria dell’edificio ortofrutticolo, in prossimità dello stand ……………..……….;
pensilina esterna (lato … dell’edificio ortofrutticolo), in prossimità dello stand
………………………;
_________________________________________
4. abbigliamento del sottoscritto al momento della possibile ripresa;
5. altri elementi atti a facilitare l’individuazione del sottoscritto (oggetti in mano,
accompagnatori maschi e/o femmine, carrelli, attività particolari durante la possibile
ripresa, ecc.) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………...

Fornisce il seguente recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica per eventuali ulteriori
approfondimenti……………………..……………………………………………………………
…………………………………………….……

Data e firma _____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parte da staccare e consegnare al richiedente
In data ___________________ alle ore _________ il signor ____________________________
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Firma del ricevente la richiesta _____________________

