
INFORMATIVA PRIVACY -  VIDEOSORVEGLIANZA 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del REG. UE 2016/679 

 

 

ENTE SCUOLA EDILE CATANIA  

 

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni in 

merito al trattamento dei Suoi dati personali raccolti tramite impianto di videosorveglianza 

 

1. Finalità e modalità del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali – immagini rilevate dall’impianto di videosorveglianza – ha 

esclusivamente la finalità di protezione della proprietà, tutela del patrimonio e sicurezza delle persone 

rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine o sottrazione illecita di documenti o altro materiale.  

La base giuridica che giustifica il trattamento dei Suoi dati è l’interesse legittimo dell'Ente Scuola Edile 

Catania alla protezione della proprietà e delle  persone. 

L’impianto di videosorveglianza – anche con registrazione delle immagini – è collocato all’ingresso dei locali 

dell’ Ente Scuola Edile Catania. La posizione precisa delle telecamere è indicata nelle planimetrie disponibile 

presso il nostro ufficio e consultabile su richiesta dell’interessato. Le apparecchiature volte a riprendere aree 

esterne sono dislocate in modo da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, 

per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti. 

Appositi cartelli segnalano agli interessati che stanno per accedere o si trovano nella zona videosorvegliata.  

Le registrazioni sono conservate per 24 ore, salvo nei giorni di chiusura dell’ufficio in cui potranno essere 

conservate fino ad un massimo di 72 ore. Allo scadere del termine di conservazione le informazioni saranno 

automaticamente e integralmente cancellate. 

3. Natura obbligatoria del trattamento 

Il trattamento per le finalità indicate al punto 1 è necessario per la protezione della proprietà e la sicurezza 

delle persone.  

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

In relazione alle finalità di cui al punto 1 le immagini in tempo reale potranno essere visionate attraverso il 

monitor dedicato solo esclusivamente dal personale incaricato quando si ritiene vi siano rischi per la 

proprietà e il patrimonio. Le immagini registrate potranno essere visionate dal personale incaricato 

appositamente designato solo in caso di sospetta infrazione, aggressione, furto o sottrazione di documenti o 

altro materiale in seguito ad autorizzazione del titolare del trattamento. Solo in caso di eventi criminosi potrà 

essere effettuato il trasferimento delle immagini registrate su supporto informatico da consegnare alle 

Autorità competenti.  

5. Diritti dell’interessato  

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 

controllo, i diritti previsti dal REG. UE 2016/679 come di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo 

apposita richiesta al Titolare del trattamento, indicato al punto 6. 

Diritto di accesso ai dati; diritto di rettifica dei dati; diritto alla cancellazione dei dati; diritto di limitazione del 

trattamento (nei casi previsti); diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione; diritto di non essere 

sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i Suoi 

diritti può scrivere al titolare del trattamento. Prima di poter fornire o modificare qualsiasi informazione, 

potrebbe essere necessario verificare la Sua identità. Un riscontro Le sarà fornito al più presto. 



6. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento è ENTE SCUOLA EDILE CATANIA, con sede in via Strada Boschetto Plaja, 2 

95121 Catania, EMAIL: info@scuolaedilect.it, PEC: entescuolaedilecatania@pec.it TEL: 095.345867. 

Il responsabile della protezione dei dati personali è il Dott. Giovanni Fragola, EMAIL: 

dpo.scuolaedilect@gmail.com, PEC: giovanni.fragola@pec.it. 

 

Informativa aggiornata il 31 luglio 2018 

Titolare del trattamento 

ENTE SCUOLA EDILE CATANIA  

mailto:@scuolaedilect.it

