
 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) la Fondazione CENTRO DI STUDI 
STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO - ONLUS fornisce di seguito le principali informazioni sul 
trattamento dei dati personali effettuati mediante sistema di videosorveglianza. 

Finalità e modalità del trattamento 
Il sistema di videosorveglianza ha finalità di sicurezza e di tutela del patrimonio e consta di n. 11 telecamere 
che consentono la visualizzazione in tempo reale delle immagini, sia in sede sia su dispositivi mobili del 
Titolare, ad inquadratura fissa, funzionanti 24 ore su 24 e attivate solo in caso di movimento.  

Base giuridica del trattamento 
Ai sensi dell’art. 6 commi 1.a) e 1.c) del Regolamento, a legittimare il trattamento è il consenso o 
l’adempimento ad un obbligo legale quale è soggetto il Titolare. 

Natura dei dati 
I dati personali sono forniti volontariamente e facoltativamente dagli interessati mediante l’accesso alla Tour 
de l’Archet e potranno comprendere dati di natura sensibile, ossia dati personali idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (allergie alimentari, persone diversamente 
abili, informazioni sullo stato di salute, ecc.). 

Ambito di comunicazione e periodo di conservazione  
Le registrazioni, conservate di norma per sette giorni, sono successivamente cancellate mediante 
sovrascrittura e sono utilizzabili solo in caso di fatti delittuosi, mediante messa a disposizione delle 
competenti autorità e non possono essere diffuse o comunicate a terzi. 

La custodia delle riprese avverrà in locali protetti e non accessibili se non al personale all’uopo preposto.  

Alle immagini hanno accesso esclusivamente il titolare del trattamento, i responsabili del trattamento e il 
personale del titolare. È fatto assoluto divieto di accesso alle registrazioni video da parte di altri soggetti non 
autorizzati. Una lista aggiornata dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del titolare. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, i seguenti diritti: 
- il Diritto di Accesso (Art. 15), consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso alle informazioni sulle finalità del 
trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono o saranno comunicati, sul periodo di conservazione previsto, sull’esistenza del diritto 
di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, sul diritto di proporre reclamo 
ad un’autorità di controllo, sull’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione; 

- il Diritto di Rettifica (Art. 16), consente di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano, o l’integrazione di dati personali incompleti; 



 

 

- il Diritto alla Cancellazione (Art. 17), consente di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano, qualora l’Interessato revochi il consenso rilasciato per il trattamento dei dati 
personali; i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; i dati 
personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un 
obbligo legale; 

- il Diritto di Limitazione di Trattamento (Art. 18), ai sensi del quale l’interessato può ottenere la 
limitazione del trattamento di dati personali che lo riguardano qualora: l’interessato contesta l’esattezza 
dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati 
personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l’utilizzo; benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i 
dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

- il Diritto alla Portabilità dei Dati (Art. 20), che garantisce all’interessato di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti 
al Titolare, e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti 
da parte del Titolare, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Se tecnicamente 
fattibile, l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei propri dati personali dal 
Titolare ad altro titolare del trattamento; 

- Diritto alla revoca del consenso fornito per il trattamento dei dati sensibili. 

Per l’esercizio di tali diritti, il Titolare del trattamento può essere contattato via e-mail all’indirizzo 
segreteria@sapegno.it o telefonicamente al numero 0165.235979 o tramite il Responsabile della Protezione 
dei dati personali (Avv. Denise Zampieri: segreteria@sapegno.it ). 

Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione 
riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 

Firma del titolare 
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