Centro Diagnostico Ara Iani S.n.c.
Vico V Vitale, 59/D- Ariano Irpino (AV)
INFORMATIVA PRIVACY IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Con la presente, il Centro Diagnostico Ara Iani S.n.c., è ad informarLa che presso codesta struttura, sita in via
Vico V Vitale, 59/D – 83031 Ariano Irpino (AV), è installato un sistema di video-sorveglianza costituito da
telecamere interne ed esterne alla sede, con sistema di ripresa a circuito chiuso (Cctv), le cui immagini vengono
visionate dal Responsabile Sistema Video-sorveglianza, a ciò formalmente delegato dal Titolare del Trattamento, e/o
da suoi Incaricati.
Il Centro Diagnostico Ara Iani S.n.c. garantisce, nell’ambito delle previsioni normative ed, in particolare, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di Protezione dei Dati Personali
(GDPR), che il trattamento di tali immagini si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali.
1. Modalità e finalità del trattamento
Le riprese, interne ed esterne alla sede del Centro, sono effettuate esclusivamente per fini di sicurezza sul
lavoro e di tutela e protezione delle persone e del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti,
rapine, danneggiamenti e atti di vandalismo.
Le immagini riprese possono essere visionate, per le finalità su esposte, esclusivamente dal Titolare o dal personale
incaricato del trattamento, a ciò formalmente designato.
Il trattamento viene effettuato mediante impiego di sistema di ripresa a circuito chiuso (Cctv), dotato di monitor e
apparecchio di registrazione dedicato, con conservazione delle immagini su disco rigido.
La presenza delle singole telecamere viene puntualmente segnalata attraverso appositi avvisi esposti. In ogni
momento, Lei potrà prendere visione della mappa completa di posizionamento dell’intero sistema di videosorveglianza, disponibile presso gli uffici del Titolare.
2. Tempi di conservazione
Le immagini potranno essere registrate e conservate da parte del nostro Centro per un periodo di tempo massimo
non superiore alle 24 ore, fatte salve le speciali esigenze di cui al paragrafo 3.4 del Provvedimento di carattere
generale del Garante della Privacy del 08.04.2010. La cancellazione delle stesse avverrà con sovrascrittura.
3. Base giuridica del trattamento
In ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 4.1 del Provvedimento generale in materia di Videosorveglianza
dell’08.04.2010 e dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20.05.1970 e s. m. ed i.) il Centro
Diagnostico ARA IANI S.n.c. ha provveduto ad avanzare istanza di autorizzazione all’attivazione dell’impianto di
videosorveglianza in oggetto, alla Direzione Territoriale del Lavoro di Avellino.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità di cui sopra, le immagini registrate saranno rese disponibili, solo se necessario, alle Pubbliche
Autorità o Forze di Polizia, ove previsto dalla legge.
Le riprese, inoltre, potrebbero essere temporaneamente trattate, solo in casi inderogabili e per indifferibili esigenze,
da società esterne addette alla installazione e manutenzione del sistema di videosorveglianza, anch’esse tenute al
rispetto della normativa sulla privacy e con le quali il Centro Diagnostico ARA IANI S.n.c. intrattiene regolari
rapporti di collaborazione.
In nessun caso le immagini riprese saranno oggetto di diffusione o di trasferimento all’estero.
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5. Diritti dell’Interessato
L’Interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati (art. 15), la rettifica (art. 16) o la
cancellazione degli stessi (art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18) o la possibilità di opporsi al trattamento
(art. 21) e di richiedere la portabilità dei dati (art. 20), facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal Regolamento
(UE) 2016/679, tramite semplice comunicazione al Titolare, rivolta ad uno dei recapiti sotto indicati. L‘interessato può
proporre reclamo anche ad un’autorità di controllo.
Il titolare del trattamento è il Centro Diagnostico Ara Iani S.n.c. Via Vico V Vitale, 59/D – 83031 Ariano
Irpino (AV), Tel. 0825.87.10.39 – Fax 0825.82.77.62 – E-mail: laboratorioaraiani@gmail.com.

Ariano Irpino, Maggio 2018
Centro Diagnostico ARA IANI S.n.c.
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