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CENTRO AGROALIMENTARE DI VERONA INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
(art.13 Regolamento UE 679/2016 - Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 08/04/2010)
Premesso che l’immagine di una persona fisica identificata o identificabile è un dato personale, Veronamercato spa,
rende noto (ad integrazione dell’informativa semplificata, contenuta nei cartelli esposti in prossimità delle
telecamere) quanto segue.
Titolare del trattamento

Veronamercato SPA, via Sommacampagna 63 D/E
– 37137 Verona – P.IVA 02223440237

Contatti del Titolare

Tel. 045-8632111
Fax 045-8632112
E-mail: info@veronamercato.it

Responsabile per la protezione dei dati (DPO)

dpo@veronamercato.it

Normativa di riferimento per il trattamento dei dati personali

I dati (immagini) rilevati dal sistema di videosorveglianza installato nel Centro agroalimentare di Verona, in via
Sommacampagna 63 D/E, sono trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, dal provvedimento dall’Autorità Garante in materia di videosorveglianza del 08/04/2010,
nonché dalle linee guida n. 3 del 12.07.2019 emesse dall’European Data Protection Board (EDPB).
Il trattamento avviene secondo i principi di liceità, necessità e proporzionalità (rispetto alle finalità perseguite)
nonché secondo i principi di correttezza e pertinenza, nel rispetto della riservatezza e di ogni altro diritto e libertà
fondamentale delle persone (concessionari, lavoratori, operatori, visitatori ecc.) che accedono al Centro
Agroalimentare
Modalità di acquisizione dei dati

I dati sono acquisiti tramite n.128 telecamere fisse, orientate in modo da riprendere gli accessi alle parti comuni del
Centro Agroalimentare di proprietà di Veronamercato SPA; la posizione delle telecamere è segnalata da appositi
cartelli.
Finalità del trattamento

I dati raccolti sono trattati da Veronamercato spa con
l’esclusiva finalità di garantire la propria sicurezza in funzione
della legittima tutela delle persone (personale,
utenti/fornitori) e del patrimonio aziendale rispetto a
possibili aggressioni, danneggiamenti, atti di vandalismo,
furti, atti dolosi e colposi, prevenzioni incendi e per disporre,
in denegata ipotesi, di immagini utili all’individuazione dei
responsabili, da mettere a disposizione dell’Autorità
giudiziaria o degli organi di polizia.

Base giuridica del trattamento

Legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f)
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Modalità del trattamento

I dati sono trattati con strumenti prevalentemente informatici, secondo logiche strettamente correlate alla finalità
sopra descritta e con adozione delle cautele necessarie a garantire la riservatezza degli interessati e a impedire
l’accesso ai soggetti non autorizzati. La visione delle immagini è consentita esclusivamente al Direttore Generale ed
ai seguenti soggetti: Ispettore alla Sicurezza, RSPP, Responsabile del Sistema di Gestione, Responsabile dei Servizi
Informatici, Addetti all’Ufficio tessere (in qualità di Incaricati, quali dipendenti di Veronamercato), personale
tecnico addetto alla manutenzione e riparazione dell’impianto di videosorveglianza (dipendente della ditta esterna,
affidataria del servizio, nominata Responsabile esterno ex art. 28 GDPR, il quale potrà visionare le immagini
soltanto quando ciò sia indispensabile alla esecuzione dell’intervento manutentivo).
Tempi di conservazione delle immagini registrate

I dati raccolti possono essere conservati, su supporti informatici, per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento della finalità sopra descritta, stabilito in 5 giorni dalla rilevazione, tenuto conto della possibile non
immediata percezione, da parte degli interessati (utenti/fornitori) di eventuali danneggiamenti e/o furti e dalla
conseguente non immediata richiesta di accesso agli atti.
Decorso il periodo sopra indicato, fatto salvo il caso di circostanze tempestivamente segnalate, come più oltre
precisato, le immagini registrate vengono automaticamente cancellate, mediante sovraregistrazione, con
conseguente inutilizzabilità dei dati precedentemente raccolti.
Le immagini possono essere conservate, in via del tutto eccezionale, oltre i termini sopra indicati, qualora, entro i
termini suddetti venga presentata al Titolare del trattamento motivata istanza scritta (fondata su ragioni di natura
giuridica) da parte di terzi, ovvero sopravvenga richiesta e/o provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.
In tali eccezionali ipotesi le immagini verranno conservate dal Titolare del trattamento su supporto USB con
adozione di adeguati sistemi di sicurezza per impedire l’accesso non autorizzato, per un ulteriore termine di 6 mesi,
in attesa di specifiche disposizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria competente, ovvero secondo le modalità ed i
termini indicati dalla stessa Autorità.
Al termine del periodo suddetto verranno definitivamente cancellate.
Comunicazione e/o diffusione dei dati

I dati non vengono diffusi né comunicati a terzi. È fatta salva la possibilità di comunicazione all’autorità giudiziaria
e/o di polizia (su specifica richiesta della stessa) per consentire lo svolgimento delle indagini di competenza e
l’accertamento dei fatti.
Diritti dell’interessato

L’interessato (cioè colui che sia stato ripreso da una telecamera e che sia identificabile) può far valere i diritti che gli
sono riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016. In particolare l’interessato ha il diritto di ottenere
gli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile della protezione dei dati; ha il diritto di sapere se esistono o
meno dati personali che lo riguardano e di ottenere che gli stessi vengano messi a sua disposizione in forma
intellegibile entro i termini di conservazione del dato come sopra indicato; ha il diritto, quando tecnicamente
possibile, 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; ha il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso; qualora (nei casi di legge) i dati siano stati comunicati, ha il diritto di
ottenere l’attestazione delle operazioni svolte. L’interessato, mediante la lettura della presente informativa, può
conoscere l'origine dei dati rilevati; finalità, modalità e logica del trattamento nonché le categorie dei soggetti che
possono venire a conoscenza dei dati medesimi e/o ai quali possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante i cui riferimenti sono reperibili all’indirizzo web:
www.garanteprivacy.it

