
 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

acquisiti mediante impianto di videosorveglianza 
ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE n.679/2016 (in seguito GDPR) e del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. 

Gentile Utente, 
Avis Provinciale di Bologna ha messo in funzione un impianto di videosorveglianza per ragioni di sicurezza e tutela del 
patrimonio nonché al fine di evitare, reprimere o prevenire atti delittuosi o vandalici, o semplici accessi abusivi ai locali di 
proprietà e/o gestiti direttamente dall’Associazione. 
Titolare e contitolari del trattamento 

AVIS PROVINCIALE DI BOLOGNA ODV (C.F. 01021530371), con sede 40133 Bologna (BO) Via dell’Ospedale n. 20, 
telefono: 0513146011, email: bologna.provinciale@avis.it  
Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali mediante riprese video è finalizzato: 

a) alla tutela del patrimonio dell’associazione; 
b) alla repressione o prevenzione di eventuali atti delittuosi o vandalici; 
c) al controllo degli accessi ai locali di proprietà e/o gestiti direttamente dall’associazione al fine di individuare e/o 

prevenire accessi abusivi o illeciti; 
Il trattamento è lecito (art. 6 GDPR) perché effettuato per perseguire un legittimo interesse del Titolare. Il trattamento 
avviene nel pieno rispetto della normativa in vigore e delle indicazioni / provvedimenti del Garante, e comunque in 
osservanza dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
Tipologia dei dati soggetti a trattamento 

Mediante le riprese video il Titolare tratta dati degli interessati di natura personale (immagini). 

Modalità del trattamento 

Le immagini sono raccolte dalle telecamere posizionate negli ingressi e nel locale garage che registrano costantemente h24 su disco 

fisso ubicato in locale chiuso e nella sola disponibilità del Titolare o di suo personale addetto debitamente formato. Le telecamere 

sono ad ottica fissa e con risoluzione di 5megapixel. 

Comunicazione e/o diffusione 

I dati personali (immagini) sono comunicati alle Autorità competenti in caso d’ipotesi di reato, indagini o altra attività di polizia 

giudiziaria e/o amministrativa. I dati non sono diffusi. 

Trasferimento dei dati 

I dati personali (immagini) non sono trasferiti in Paesi Terzi, e non sono diffusi o ceduti a Terzi per finalità diverse da quelle sopra 

indicate. 

Periodo di conservazione 

I dati personali (immagini) sono conservati per 48 ore dal momento della loro acquisizione o comunque per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati o per quelli previsti dalla legge. Al 

termine del periodo di conservazione (48 ore) i dati sono cancellati mediante sovra-registrazione con modalità che rendono non 

utilizzabili i dati precedentemente acquisiti e così cancellati. 

Profilazione e/o processo decisionale automatizzato 

Non vengono eseguiti processi automatizzati per individuare eventuali ipotesi di reato o comportamenti illeciti ripresi dalle 

videocamere, ovvero per il riconoscimento automatico delle persone riprese dalle videocamere. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti che gli sono riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati 

personali, ossi: 

 accedere ai dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare; 
 ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 
 ottenere la limitazione del trattamento, o la cancellazione quando possibile; 
 proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
 opporsi a un trattamento illecito 
Per quanto sopra, può inviare richiesta scritta all'indirizzo del Titolare.  

La risposta è fornita entro 30 giorni dalla richiesta o in caso di particolare complessità entro 60 giorni. 

DPO 

Il Titolare ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer). Il DPO può essere contattato per 

questioni inerenti il trattamento dei dati via e-mail all’indirizzo protezionedati.bologna.prov@avis.it  

 

Il Titolare del Trattamento 
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