Protezione Dati Personali

Informativa sul trattamento dei dati personali tramite strumenti
di videosorveglianza
(art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)
[aggiornata a novembre 2021]

A.R.T.E. Genova tutela i dati personali raccolti in relazione all’attività di videosorveglianza e
garantisce che il trattamento è conforme alla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. nr.196/2003
(il “Codice”) integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. nr.101/2018 di adeguamento al
Regolamento UE n. 679/2016 (il "GDPR") nonché al Provvedimento del Garante in materia di
videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010).

Oggetto
Con la presente informativa - che integra il contenuto dell’informativa semplificata di cui al
successivo art. 3 – A.R.T.E. Genova, ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (il
"GDPR"), descrive per quali finalità tratta i dati personali raccolti tramite impianto di
videosorveglianza attivo presso l’asse meccanizzato, di proprietà del Comune di Genova ed in
gestione ad A.R.T.E. Genova, di collegamento tra Via Montanella ed i fabbricati di Via Novella e
Via De Sanctis, presso i complessi immobiliari siti in Genova, “zona 7”, gestiti ed amministrati dalla
medesima A.R.T.E. Genova.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei suddetti dati personali è l’“Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia
della Provincia di Genova” - A.R.T.E. Genova (il “Titolare”), con sede legale in Via Bernardo
Castello n. 3, 16121, Genova, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova n.360473,
Codice Fiscale n. 00488430109, telefono 01053901 – fax 0105390317, e-mail info@arte.ge.it PEC: protocollo@pec.arte.ge.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile tramite e-mail all’indirizzo dedicato
privacy@arte.ge.it.
Informativa semplificata
Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli - conformemente all’art. 3.1 del
Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza - ove sono anche
richiamate le finalità perseguite, chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale.
Tali cartelli sono collocati prima del raggio di azione delle telecamere.
Finalità del trattamento e base giuridica
L’attività di videosorveglianza sopra descritta, effettuata nei confronti degli utenti dell’impianto
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elevatore, è svolta per le seguenti finalità:
i)

Protezione e incolumità degli individui, razionalizzazione e miglioramento dei servizi al
pubblico volti anche ad accrescere la tutela e la sicurezza degli utenti rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, etc.;

ii)

Protezione dell’impianto di elevazione e del patrimonio rispetto a possibili danneggiamenti,
atti di vandalismo o finalità di prevenzione di incendi o sicurezza del lavoro, etc.;

iii) Adempimento degli obblighi di legge in relazione all’attività di videosorveglianza.

Nel rispetto del divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, la videosorveglianza non può mai
essere utilizzata per effettuare controlli a distanza sull’attività lavorativa dei dipendenti, di altre
amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo svolgano
anche occasionalmente la loro attività lavorativa nell’area controllata dalle telecamere.
Le immagini non sono in alcun modo impiegate come strumento di sorveglianza e monitoraggio a
distanza del personale, degli utenti e in genere degli interessati che transitano nelle aree
videoriprese.
L’impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se
consistenti nella raccolta aggregata dei dati.
La base giuridica del trattamento mediante videosorveglianza è costituita dall’interesse legittimo
del Titolare (art. 6, comma 1, lett. f) GDPR).
Tipologie di dati oggetto del trattamento
In relazione alle finalità sopra descritte, vengono trattati esclusivamente i dati provenienti dal
sistema di videosorveglianza ovvero le immagini degli utenti dell’impianto elevatore ottenute
mediante il predetto circuito.
Modalità di trattamento e conservazione delle immagini
I dati rilevati dal sistema di videosorveglianza sono trattati nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, della dignità delle persone, dell’identità personale nonché dei principi di liceità,
proporzionalità, minimizzazione e indispensabilità.
Nel rispetto del principio di indispensabilità, non vengono detenute, utilizzate e/o visualizzate
informazioni eccedenti l’attività in oggetto e/o le finalità sopra individuate, mentre, nel rispetto dei
principi di proporzionalità e minimizzazione, l’eventuale conservazione temporanea dei
dati/immagini strettamente necessari è commisurata al tempo necessario al raggiungimento
esclusivo delle finalità sopra descritte; in tale evenienza le immagini non sono conservate oltre le
24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in
relazione a festività e/o chiusure, etc. nonché nel caso si debba aderire ad una specifica richiesta
dell’autorità giudiziaria.
Comunicazione e trasferimento dei dati
A.R.T.E. Genova si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni acquisite mediante il
sistema di videosorveglianza e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi
diversi da quelli per i quali sono stati raccolti.
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I dati personali sono trattati da personale interno debitamente autorizzato ed istruito al trattamento
nell’ambito delle mansioni svolte e/o da soggetti esterni che agiscono per conto di A.R.T.E.
Genova in qualità di responsabili esterni del trattamento debitamente nominati ai sensi dell’art. 28
GDPR (fornitori di servizi di sorveglianza/tecnici), fornendo loro precise istruzioni cui attenersi.
I dati personali possono essere altresì comunicati a Pubbliche Amministrazioni, Autorità giudiziarie
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e comunque esclusivamente nell’ambito
delle finalità per le quali sono stati acquisiti.
Fatta eccezione per quanto sopra, i dati personali in oggetto non saranno diffusi o comunicati a
terzi né trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Sicurezza dei dati
I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con adeguate misure tecniche
e organizzative di sicurezza in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche
accidentale, accesso non autorizzato, alterazione, divulgazione, trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta o illecito.
Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla
normativa, i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR, ossia:
-

-

ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati e a tutte le
informazioni a questo relative;
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti ovvero l’integrazione di quelli incompleti;
richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L’istanza per l’esercizio dei diritti dell’interessato è presentata al Titolare ovvero al Responsabile
della Protezione dei Dati.
In ogni caso, gli interessati hanno diritto di proporre reclamo o segnalazione all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali secondo le modalità reperibili nel sito internet
www.garanteprivacy.it in conformità al disposto dagli artt. 77 e ss, GDPR.
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