Informativa
sul trattamento dati personali
per la videosorveglianza
La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati personali, in relazione al trattamento dei Suoi dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza.

1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è MCH Bergamo S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Camozzi n.10, nella persona del suo
legale rappresentante pro tempore.

2. DATA PROTECTION OFFICER

Il Data Protection Officer (DPO) è contattabile via posta elettronica al recapito dataprotectionofficer@humanitas.it

3. CATEGORIE DI DATI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali e, in particolare, le Sue immagini, saranno trattati per le finalità di seguito riportate:
A. Per la sicurezza delle persone, dei locali e dei beni presenti in struttura
B. Per l’utilizzo delle immagini in sede di giudizio civile e/o penale, qualora necessario all’individuazione degli autori
di fatti illeciti

Per le suddette operazioni di trattamento non è richiesto alcun consenso ed il trattamento è lecito, ai sensi dell’art. 6
comma 1, lett. f), poiché necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a 48 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione
in relazione a indagini di Polizia giudiziaria o richieste dall’Autorità giudiziaria.
I sistemi sono programmati in modo da operare al momento prefissato l’integrale cancellazione automatica delle
informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da
rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
Le immagini eventualmente utilizzate in sede di giudizio civile e/o penale potranno essere conservate per tutta la durata
dei procedimenti e, in ogni caso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle tutele giudiziali e/o delle azioni di
impugnazione.

5. DESTINATARI E AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Le immagini rilevate potranno essere trattate/visionate, in caso di necessità e per le sole finalità descritte, da personale
del Titolare specificamente incaricato/autorizzato, nonché da soggetti appartenenti a società che svolgono, per nostro
conto, attività di vigilanza e/o attività di manutenzione sul sistema, debitamente nominate Responsabili del trattamento,
e da soggetti autorizzati in forza di legge.
L’elenco di tali Responsabili è a disposizione presso la sede dell’Istituto.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO

In riferimento ai dati personali trattati Lei potrà, in qualunque momento, far valere, qualora compatibili con il trattamento,
i diritti a Lei riconosciuti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, scrivendo a privacy@humanitas.it
e privacy.humanitas@pec.it.
Per qualsiasi ulteriore attività inerente alla protezione dei dati potrà sempre fare riferimento anche al DPO.
Qualora ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei Suoi dati personali può proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all’Autorità giudiziaria
competente.

