
 
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

VIDEOSORVEGLIANZA 
 
Egregio signore, Gentile signora (di seguito “Interessato”), 
a norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”) IL GRANELLO 
SOC.COOP.SOC. ONLUS (“Cooperativa” o “Titolare”) come di seguito meglio identificata, desidera informarla che a seguito del suo 
accesso e/o permanenza presso i locali della Cooperativa, la stessa potrebbe trattare Suoi dati personali (“Dati”). Invero, i locali della 
Cooperativa sono presidiati da un sistema di videosorveglianza impostato in conformità alle disposizioni del GDPR, della normativa di 
riferimento e del provvedimento di autorizzazione. Maggiori informazioni in merito al sistema di videosorveglianza, al numero di 
telecamere, alla posizione e alla planimetria sono consultabili su richiesta dell’Interessato.  
La presente Informativa non esclude che ulteriori informazioni le siano fornite con modalità o tempistiche differenti. 
 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

IL GRANELLO SOC.COOP.SOC. ONLUS 
in persona del legale rappresentante pro tempore 
Via Amalteo, 74, SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 
C.F./P.IVA 01339150938 
Pec granello@pec.cgn.it 
E-mail coopgra@tin.it 

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei Dati (DPO) 
 Lei potrà liberamente contattare il DPO per qualsiasi chiarimento o problematica riguardante la Sua privacy 

all’indirizzo mail dpo@studiolegalevicenzotto.it 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

Finalità per le quali il trattamento non richiede il Suo consenso. L’eventuale mancato conferimento dei dati in tutto 
o in parte, da parte Sua, comporterà l’impossibilità di accedere ed eventualmente permanere presso i locali. 

 Finalità Tipologie di dati trattati Base giuridica del trattamento 
1 I Dati sono trattati per esigenze 

di tutela del patrimonio 
aziendale (furti, rapine, danni e 
pericoli di danno, aggressioni). 

Dati personali comuni di cui all’art. 4 
par. 1 n. 1 GDPR (immagine 
dell’interessato ed eventualmente 
voce). 

(Art. 6 comma 1 lett. F GDPR) 
Trattamento necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse 
del Titolare; 

 
DESTINATARI DEI DATI 

 

I Suoi dati non saranno diffusi né resi accessibili e disponibili a terzi, fatta eccezione per le comunicazioni 
eseguite dal Titolare - senza che sia necessario il Suo consenso - in adempimento agli obblighi di legge e 
contrattuali e che verranno effettuate in ambito UE unicamente per le finalità di seguito indicate. 
Il Titolare non intende, trasferire i dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza verso paesi non 
appartenenti all’Unione Europea / allo Spazio SEE. 

Soggetti terzi o 
categorie 

Finalità note 

Società 
informatiche  

Gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software 
usati dal Titolare e sistemi di videosorveglianza.  

Nomina a responsabile esterno al 
trattamento (art. 28 GDRP)  
Informazioni presso DPO 

 
DURATA DEL TRATTAMENTO 

I Dati raccolti per la finalità di cui sopra sono conservati per il termine di 24 ore  dalla registrazione delle immagini, fatte salve speciali 
esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici (come da provvedimento dell’8 aprile 2020 in materia 
di videosorveglianza).  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La informiamo dell’esistenza di alcuni diritti sui dati personali e sul relativo trattamento che Lei potrà richiedere al Titolare:  
a) diritto di accesso ai Dati (art 15 GDPR); 
b) la cancellazione dei Suoi dati, nei limiti previsti dal GDPR (art 17 GDPR); 
c) la limitazione del trattamento dei Dati qualora ricorrano le condizioni (art 18 GDPR); 
d) l’opposizione al trattamento dei Suoi Dati (art. 21 GDPR).  
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 679/16 che 
l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà 
all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e 
del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni 
dal ricevimento della richiesta. 

 


