
INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

DERMA MEDICA S.R.L 
denominazione “Poliambulatorio Medica Plus” 

viale Caduti in Guerra n. 101 cap 41121 Modena (MO) 

Telefono: 059.8396644 

E-mail: info@medicaplus.it 

Pec: dermamedica@pec.it 

 

DPO  
Data Protectional Officer 

( Responsabile della protezione dei dati ) 

Il Titolare del Trattamento ha nominato il Data Protection Officer, in conformità agli artt. 
37 e ss. del GDPR e indica i seguenti recapiti: 
Studio Legale Avv. Luca Levato 

Via Mazzini 88, 44121 Ferrara (FE) 

Email:gdpr@teamprivacy.it 

Tel: 800589093 

CARTELLI DI SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE E DATI PERSONALI TRATTATI 
 
Per esigenze di tutela del patrimonio aziendale, presso lo Studio sono in funzione sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, opportunamente segnalati prima del relativo 
raggio d’azione mediante appositi cartelli secondo quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del Garante Privacy dell’8 aprile 2010 e delle Linee 
Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza. 
Il Titolare pertanto tratterà l’immagine visualizzata e registrata tramite i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso delle persone che accederanno alle proprie sedi. 

 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA 
DEL 

TRATTAMENTO 
 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 
DEI DATI 

Attività di videosorveglianza rivolta a: 
protezione del patrimonio aziendale 

 

L’interesse legittimo del Titolare per la protezione 
del patrimonio e della integrità aziendale. 

 

 
La conservazione dei dati relativi alla videosorveglianza 
sarà limitata a 24 ore, fatte salve speciali esigenze di 
ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura 
di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire 
ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità 
giudiziaria o di polizia giudiziaria. La conservazione dei 
log di accesso alle immagini registrate avverrà per un 
periodo non inferiore a sei mesi, per far fronte ad 
eventuali ispezioni aziendali. Le immagini saranno 
successivamente cancellate per sovra-registrazione. 
 

 

CONFERIMENTO DEI DATI 
Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di consentire all’interessato l’accesso alle sedi del Titolare. L’accesso alle zone 
videosorvegliate comporta la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo delle immagini degli interessati. 

 

 

DESTINATARI DEI DATI 
 

I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati. 

I dati potranno essere invece comunicati a soggetti ben definiti solamente dal Titolare o dagli incaricati del trattamento per le finalità indicate, 

in particolare: 

a) agli organi di polizia giudiziaria o alle autorità giudiziarie competenti in caso di specifica richiesta investigativa; 

b) alla Società o persona fisica che effettua l’assistenza tecnica, il/la quale resterà Titolare di autonomo trattamento laddove non sia nominato 

quale Responsabile esterno del trattamento. 

L’elenco dei soggetti nominati Responsabili esterni del trattamento è disponibile ai seguenti riferimenti: lettera raccomandata a/r all’indirizzo 
DERMA MEDICA S.R.L., Modena (MO), viale Caduti in Guerra n. 101 cap 41121, o tramite PEC: dermamedica@pec.it  

 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati esclusivamente dal Titolare e/o dagli incaricati dello stesso per il  perseguimento delle finalità sopra indicate, che 
sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
 
Contattando il Titolare  via e-mail all’indirizzo PEC  dermamedica@pec.it  o tramite raccomandata A/R all’indirizzo del titolare sopra indicato    
gli interessati possono: 

➢ chiedere al titolare l’accesso alle immagini; 
➢ opporsi al trattamento; 
➢ chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili. 

Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 
Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16 GDPR in considerazione 
della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla 
portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del titolare. 
L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti 
di riconoscimento. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei 
dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. Decorsi i termini di conservazione 
sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso. 
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