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INFORMATIVA  

SUL TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  

ai sensi dell’art. 4, c. 3, Legge n. 300/1970 e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 
 

Con la presente, Camping Village Al Boschetto Srl, via delle Batterie 18, Cavallino Treporti (Ve), mail 
amministrazione@alboschetto.it, in persona del legale rappresentante p.t., rende l’informativa circa il trattamento dei 
dati personali, e relative modalità, acquisiti tramite strumenti di videosorveglianza ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 
REG. UE 679/16 (GDPR) e dell’art 7 L 300/1970. 
La presente informativa viene consegnata/messa a disposizione degli utenti /clienti (qui di seguito indicati come 
interessati). 
In relazione ai dati personali di cui il Titolare entrerà in possesso si precisa quanto segue. 
1. Nozione di “dato personale” e di “Interessato”. 
I “dati personali” oggetto del trattamento comprendono le immagini delle persone che transitano (dati comuni) rilevate 
dal sistema di videosorveglianza installato presso alcune aree, elencate nelle mappe affisse presso la bacheca; presso 
le videocamere vi è apposita segnaletica. 
“Interessato” è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali ed è quindi il soggetto tutelato dalle norme in materia 
di protezione dei dati personali. 
2. Fonte e Modalità di raccolta dei dati personali tramite la videosorveglianza. 
Il Titolare informa che tratta i Suoi dati personali mediante strumenti informatici e telematici, utilizzando sistemi di 
videosorveglianza: le immagini vengono rilevate automaticamente quando si transita o si accede presso i locali 
sottoposti alla sorveglianza. Non vengono effettuate intercettazioni e/o registrazioni audio. 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione 
non autorizzate dei Dati Personali. L’impianto di videoregistrazione si basa su tecnologie digitali che NON permettono 
l’elaborazione e la trasmissione in rete. 
Le telecamere saranno in funzione 24 ore su 24, sette giorni su sette. Le immagini riprese in tempo reale potranno essere 
visionate continuativamente tramite dispositivo di visione (monitor), accessibile dal Titolare e dagli autorizzati. Per 
l’esatta collocazione delle telecamere si rimanda alle mappe affisse presso la bacheca aziendale; 
Inoltre, appositi cartelli ne segnalano la presenza, con informativa sul trattamento dei dati “semplificata”.  
3 Finalità del trattamento. 
I dati personali saranno trattati, per le finalità di seguito descritte, a livello cartaceo ed elettronico: 
- per proteggere il patrimonio sia aziendale sia degli interessati da illeciti (furto, vandalismo); - per garantire la 

sicurezza sul lavoro per i propri dipendenti; - per proteggere gli interessati da aggressioni; - per prevenzione di 
incendi- per impedire l’accesso a terzi non autorizzati nell’area camping.  

Le immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza potranno essere utilizzate per effettuare controlli diretti 
ad accertare violazioni e reati.  
4. Base giuridica. 
I dati personali saranno trattati sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare secondo i limiti del provvedimento 
emanato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010. 
5. Conservazione dei Suoi dati personali. 
Il periodo di conservazione relativo al materiale raccolto con la videosorveglianza è di 72 ore, successivamente cancellati 
tramite sovrascrittura, salvo esigenze particolari; i due DVR per la registrazione sono custoditi presso la Direzione e, per 
il Ristorante, in un Ufficio apposito. 
Le immagini potranno essere conservate per un tempo più lungo in casi particolari (sospensione dell’attività, ferie, 
necessità di verifica di un illecito, anche disciplinare) o nel caso in cui vi sia una richiesta investigativa dell’Autorità 
giudiziaria o di polizia giudiziaria. 
Al termine del periodo di conservazione, i Dati Personali saranno cancellati.  
E’ esclusa l’attivazione di qualsiasi processo decisionale automatizzato. 
6. Luogo del trattamento. 
I Dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare, non saranno diffusi, ceduti né condivisi con persone non 
autorizzate. Al momento non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati al di fuori dell’Unione Europea. Qualora fosse 
necessario un trasferimento di dati in Paesi Extra Ue, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono 
le garanzie adeguate così come previsto dall'art. 46 del GDPR 678/16. 
7. Accesso ai dati. 
L'accesso alle registrazioni, al di fuori di quanto strettamente necessario per le attività di manutenzione delle 
componenti hardware e software, è consentito solamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 della 
presente Informativa e in particolare: 

• in caso siano stati rilevati o segnalati danni al patrimonio aziendale; 
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• in caso di danni e/o episodi illeciti di qualsiasi tipo occorsi ai lavoratori, clienti, utenti o a terzi che hanno avuto 
accesso alle aree videosorvegliate; 

• in caso di furti o altri fatti illeciti; 

• in caso di richiesta dell’Autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia. 
In tali ipotesi, l'accesso alle immagini è effettuato dal Titolare o, previa autorizzazione di quest’ultimo: 

• agli autorizzati al trattamento previamente individuati ovvero soggetti esterni (fornitori di servizi tecnici terzi) 
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare; 

• alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita 
dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di richiesta proveniente dal 
Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente). 

• a richiesta degli interessati, o a seguito di fatti criminosi o dannosi. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. Ove dovessero essere 
rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela 
ambientale e del patrimonio, il Titolare provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. 
In tali casi, il Titolare coadiuvato dagli autorizzati alla visione delle immagini, procederà all’estrazione dei soli frammenti 
rilevanti e alla conservazione degli stessi con idonee modalità, anche secondo le eventuali indicazioni delle autorità 
competenti. 
Al di fuori delle ipotesi sopra elencate le immagini non possono essere in alcun modo comunicate né tantomeno diffuse. 
8. I Suoi Diritti in materia di protezione dei dati personali. 
In base alla normativa vigente, Lei ha il diritto di chiederci in merito ai Suoi dati: 
a) l’accesso; b) la rettifica; c) la cancellazione;  d) la limitazione del trattamento; e)  portabilità dei dati a soggetti terzi da 
Lei indicati, ovvero di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per 
trasmettere tali dati ad un altro titolare, senza alcun impedimento, in tutti i casi in cui ciò sia necessario ai sensi di legge; 
f) l’accettazione della revoca del consenso per i dati che non siano obbligatori per l’esecuzione degli obblighi derivanti 
dalle disposizioni di legge  o contrattuali; g) di opporsi a qualsiasi trattamento basato su interessi legittimi a meno che le 
motivazioni per le quali ci siamo obbligati a compiere tale trattamento superino qualsiasi pregiudizio ai Suoi diritti in 
materia di protezione dei dati. L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia 
dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di nostri interessi. Nel caso in cui Lei 
esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e 
Le daremo riscontro, di regola, entro un mese; tale termine potrà essere prorogato a due mesi, se necessario, tenuto 
conto della complessità e del numero delle richieste. 
9. Aggiornamenti 
Il Titolare si riservano il diritto di modificare e aggiornare l’informativa. La presente informativa viene aggiornata tramite 
affissione in bacheca o pubblicazione sul sito internet.  

 
 
 
Il Titolare   
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