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VIDEOSORVEGLIANZA - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

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

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, "Regolamento") la presente Informativa, che ha lo scopo 
di integrare l’informativa semplificata presente nei cartelli posti in corrispondenza delle telecamere, descrive le modalità 
di trattamento dei Dati Personali relativi a tutti i soggetti interessati dalla videosorveglianza; il trattamento è svolto da 
Nova Domus Aurelia S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento secondo criteri di correttezza, liceità e trasparenza 
nonché di tutela della riservatezza. 
 
Oggetto 

La presente informativa, viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, ai fini di informare che in prossimità 
degli accessi e all’interno di alcune aree dei locali della società Nova Domus Aurelia S.r.l. è in funzione un impianto di 
videosorveglianza, nel rispetto delle disposizioni normative. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento è Nova Domus Aurelia S.r.l. con sede legale in Roma, Via La Spezia 6, codice fiscale e partita 
iva n. 13521401003 

 

Informativa semplificata 

Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli, conformemente all’art. 3.1 del Provvedimento 
videosorveglianza e delle Linee Guida n. 3/2019, ove sono anche richiamate le finalità perseguite, i diritti spettanti in 
favore degli interessati, il Titolare del trattamento ed i dati di contatto in caso di esercizio dei diritti. Tali cartelli sono 
collocati prima del raggio di azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze. 

 
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento dei dati personali 
Le immagini, al pari del nome, dei dati anagrafici, sono dati personali sottoposti alle tutele previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679. Pertanto tali particolari dati personali vengono acquisiti e conservati dal Titolare per il tempo 
strettamente necessario al fine di prevenire la commissione di attività illecite, di assicurare la sicurezza dei siti, di 
consentire tutela del patrimonio aziendale e garantire l’incolumità delle persone chiamate a prestare la propria opera 
od attività all’interno dei locali del Titolare, nonché di consentire la tutela del patrimonio aziendale anche rispetto a 
possibili danneggiamenti o atti di vandalismo e comunque non oltre le 48 ore dal momento della ripresa. La base 
giuridica è rinvenibile nel perseguimento delle seguenti finalità: - tutela del patrimonio e delle esigenze organizzative e 
produttive del Titolare e della sicurezza del lavoro per la ripresa delle immagini (base giuridica, perseguimento del 
legittimo interesse del Titolare); - adempimento di specifici obblighi di legge cui è tenuto il Titolare, in caso di 
trasmissione delle riprese alle forze dell’ordine o alla magistratura (base giuridica, adempimento di obblighi di legge). Il 
sistema adottato non effettua il collegamento, l’incrocio o il confronto delle immagini raccolte con altri dati personali o 
con eventuali codici identificativi.  

Destinatari dei dati trattati 
Le immagini riprese dalle telecamere saranno visibili solo ed esclusivamente da personale dipendente designato ex art. 
29 all’uopo autorizzato dall’Azienda, adeguatamente istruito e le stesse non potranno essere visionate da terzi, salvo 
indagini dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. I Dati Personali trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi 
in alcun modo. È possibile tuttavia che dei Suoi Dati Personali vengano a conoscenza, giuste le finalità in precedenza 
richiamate, soggetti che possono accedere ai dati stessi in forza di disposizioni di legge previste in materia. (ad esempio, 
provider per la gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza, che svolgono attività in outsourcing per conto 
del Titolare nella loro qualità di responsabili del trattamento, e/o ad Autorità di vigilanza, enti ed organismi pubblici che 
possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto dell’Unione Europea o da quello dello Stato 
membro cui è soggetto il Titolare del trattamento) 
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Trasferimento di dati personali verso paesi terzi 

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi. L’intero trattamento dei dati 
personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati casi entro quelli 
dell’Unione Europea. 

Periodo di conservazione dei dati 

Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza saranno conservate per un periodo massimo di 48 ore successive 
alla rilevazione, fatte salve particolari esigenze di più ampia conservazione derivanti da festività o chiusura uffici nonché 
a seguito di specifiche richieste in tal senso dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Le immagini verranno 
cancellate attraverso sovrascrittura e con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati. 

Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo, in qualità di interessato Lei ha il 
diritto di: 

• revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che la revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, così come previsto 
dall’art. 7, comma 3, del Regolamento Europeo; 

• chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, così come previsto dall’art. 15 del Regolamento 
Europeo; 

• ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati personali ritenuti inesatti, anche 
fornendo una semplice dichiarazione integrativa, così come previsto dall’art. 16 del Regolamento Europeo; 

• ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali qualora sussista anche solo uno dei 
motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo; 

• ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorrano una 
delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo; 

• ricevere dal Titolare del trattamento i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, nonché ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti,così come previsto dall'art. 20 del Regolamento Europeo. 

• opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o 
f), salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare per proseguire nel trattamento. 

• Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, potrà contattare il Titolare del trattamento indirizzando una comunicazione 
presso la sede di Nova Domus Aurelia Srl, Via La Spezia 6, 00182 oppure inviando una pec all’indirizzo  
domusnovaaurelia@pec.it 

 

Diritto di reclamo 

Qualora Lei quale interessato ritenesse che il trattamento dei Dati Personali avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Nazionale (Garante Privacy) inviando una 

comunicazione all’indirizzo di Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma, IT-00186 Roma, pec: protocollo@pec.gpdp.it. 

Aggiornamento 

La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni, anche in considerazione delle modifiche 
normative o dei provvedimenti del Garante Privacy. La presente versione è stata redatta in data 21.03.2022. 
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