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Oggetto: INFORMATIVA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA  

Informativa ai sensi del Regolamento UE  2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.  

 
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS, con sede in San Giovanni Lupatoto – VR, Vicolo Ospedale, 1 -  

nella persona del Direttore Generale e Procuratore Speciale, in qualità di Contitolare del trattamento dei dati 

personali, con la presente informa la S.V., in seguito definita Interessato che, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), i dati verranno trattati adottando i principi 

ispirati alla correttezza, liceità, necessità, proporzionalità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza, e 

dei diritti dell’interessato. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS, informa che la raccolta delle immagini tramite impianti di 

videoregistrazione situati all’ingresso degli edifici dell’Ente e nelle zone segnalate da appositi cartelli e 

vetrofanie è effettuata allo scopo di accrescere la sicurezza degli utenti e del personale oltre a salvaguardare i 

beni patrimoniali dell’Ente. 

MODALITÀ 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici ad opera di soggetti a ciò 

appositamente incaricati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali 

e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 

COMUNICAZIONE 

Nel perseguimento delle finalità, i supporti, le immagini e i dati oggetto di trattamento possono essere 

trasmessi, su specifica richiesta investigativa, all’autorità Giudiziaria e/o di Polizia Giudiziaria. 

Inoltre, non è prevista la comunicazione dei dati personali a paesi terzi extra U.E. 

CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati presso la Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. Infatti, 

Fondazione provvede alla distruzione dei dati raccolti entro il termine di 72 ore, fatte salve speciali esigenze 

di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba 

aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Solo in alcuni 

casi, per peculiari esigenze e/o in caso del verificarsi di particolari accadimenti, Fondazione potrà estendere la 

conservazione dei dati predetti per un periodo non superiore ai 7 giorni, salvo l’ipotesi di richiesta da parte 

dell’Autorità Giudiziaria e/o di Polizia Giudiziaria. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’Interessato può accedere in qualsiasi momento ai propri dati, chiederne la rettifica qualora non corretti, 

richiedere la cancellazione, ma non di quelli richiesti per legge al Titolare, può limitare il trattamento dei dati, 

può opporsi al trattamento, può esercitare il diritto alla portabilità se sussistono i presupposti di legge. 

L’Interessato può richiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare.   

L’Interessato può revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento, assumendosene 

le ricadute, fermo restando l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere i dati a norma di Legge, anche per 

futuri controlli degli organi preposti.  
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L’Interessato può proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga contro 

le disposizioni vigenti in materia.  

L’Interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento UE 679/2016 

rivolgendosi al Titolare del trattamento; altresì, ha diritto ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 679/2016 

che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti, allorché sia grave per i propri diritti e libertà. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI 

Il Titolare del Trattamento è FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS rappresentata dal 

Presidente protempore Mons. Cristiano Falchetto: Tel. 045/8296111- Email info@piaoperaciccarelli.org – 

PEC piaoperaciccarelli@legalmail.it 

 

Il Contitolare del Trattamento è il Direttore Generale protempore Dott.ssa Elisabetta Elio: Tel. 045/8296111- 

Email  info@piaoperaciccarelli.org  - PEC piaoperaciccarelli@legalmail.it 

 

Il Responsabile della Protezione Dati, Dott.ssa Maria Rigodanza: Tel. 045/8296162 - Email 

m.rigodanza@piaoperaciccarelli.org 
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