HOTEL LEON D’ORO SRL
Sede legale: Via Niccolo' Tommaseo 68 - 35131 Padova
Sede operativa: Viale Piave, 5 – 37135 Verona

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
La società HOTEL LEON D’ORO SRL con sede operativa a Verona, Viale Piave 5 - 37135, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai
sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, la informa di essere titolare di suoi dati e che questi verranno trattati con il supporto di mezzi
informatici o telematici.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
I dati personali, raccolti tramite impianti di videoregistrazione all’ingresso, nei locali e negli spazi di pertinenza dell’Hotel della sede
operativa di Verona, sono trattati esclusivamente per finalità di: sicurezza della clientela, del personale dipendente e dei soggetti che vi
accedono; di protezione dei beni e del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti o atti di
vandalismo; di eventuale difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria. Il trattamento da parte del Titolare dei dati mediante sistemi di
videosorveglianza si ispira a principi di liceità, necessità e proporzionalità nel rispetto della normativa vigente.
AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO
L’installazione dell’impianto è stata preventivamente autorizzata dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Verona
in data 06/07/2017
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene da parte di incaricati e di responsabili, interni ed esterni, individuati e nominati formalmente ed ai quali
sono state impartite specifiche istruzioni; detti incaricati utilizzano strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PRIMARIE DEL TRATTAMENTO
La visione delle immagini registrate potrà essere effettuata solo dall’Autorità Giudiziaria o di Polizia e da incaricati del Titolare, questi
ultimi esclusivamente per le verifiche di funzionamento del sistema attraverso un sistema di accesso a doppia password, ed ai quali sono
state date specifiche istruzioni. In particolare, l’accesso alle immagini registrate avverrà con la contemporanea presenza del titolare, o di
un suo incaricato, e di un rappresentante dei lavoratori dell’azienda nominato dai lavoratori stessi. In nessun caso le immagini saranno
oggetto di diffusione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Le immagini riprese dalle telecamere saranno conservate per un periodo di 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze
di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa
e dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopo di ché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato gode dei diritti previsti negli artt. dal n. 15 al n. 22 del Regolamento UE 679/2016 applicabili, se del caso:
a.
Diritto di accesso ai propri dati personali.
b.
Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano.
c.
Diritto di opporsi al trattamento.
d.
Diritto alla portabilità dei dati.
e.
Diritto di revocare il consenso (fatti salvi i casi di adempimenti di obblighi di legge, o per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare).
f.
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero il Garante della Privacy www.garanteprivacy.it
CONTATTI
Per esercitare i propri diritti e per ottenere qualsiasi informazione, incluse informazioni di carattere tecnico dell’impianto, potete
contattare il titolare al seguente indirizzo: info@hotelleondoroverona.com
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