INFORMATIVA ESTESA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
La presente informativa, che integra il contenuto dell’informativa semplificata, viene resa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del GDPR e dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010
(Provvedimento videosorveglianza) ai fini di fornirle le informazioni relative alla videosorveglianza e ai suoi diritti.
Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli, conformemente all’art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza, chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, ove sono anche richiamate le finalità
perseguite. Tali cartelli sono collocati prima del raggio di azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate
vicinanze.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è la SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA “GRAZIADIO ISAIA ASCOLI”, con
sede a Udine, Via Manin n. 18 (di seguito anche “Titolare”).
Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: email info@filologicafriulana.it - PEC sff@pec.filologicafriulana.it - telefono +39 0432 501598.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
L'impianto di videosorveglianza è stato installato per finalità di sicurezza.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
L'attività di videosorveglianza svolta è basata sul perseguimento del legittimo interesse del Titolare. Nello specifico il
Titolare ha ottenuto in data 9 gennaio 2015 una specifica autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del
Lavoro di Udine.

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI
Le registrazioni sono conservate per le 72 ore successive al rilevamento.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Potranno accedere ai dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati per
conto del Titolare, sono stati individuati quali Responsabili del trattamento. Tali soggetti sono tenuti al segreto ed alla
riservatezza anche sulla base di apposito regolamento. In particolare, potranno accedere ai suoi dati personali gli
Amministratori di Sistema che curano la gestione e la manutenzione del sistema di videosorveglianza: per maggiori
informazioni può rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra indicati.

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI
I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno trasferiti in paesi terzi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Titolare la informa che lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere (compatibilmente con la tipologia del
trattamento in questione):
• l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR);
• la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR);
• la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR).
Lei, infine, potrà:
• opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR;
• esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).
Qualora ritenga che il trattamento violi il Regolamento, Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
(Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e
seguenti del GDPR.
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