
 

 

    

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 GDPR) 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 
 
 
 

 
Gentile visitatore, il/la PRESIDENTE ti informa che i dati personali ottenuti dal sistema di 
videosorveglianza sono oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e degli 
obblighi di riservatezza a cui siamo tenuti. 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è CANOTTIERI ERIDANEA S.S.C.D.  
con sede in Via Case Sparse, 8 26041 Casalmaggiore (CR).  
Dati di contatto. E-mail: segreteria@canottierieridanea.it; Tel.  0375-200221. 
 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO E BASE 

GIURIDICA 

Per esigenze di sicurezza personale dei Soci e per la tutela del patrimonio della Società 
(ovvero per scongiurare rischi di furto, danneggiamento, manomissioni, accessi di persone NON 
autorizzate e annegamento), all’esterno e all’interno della nostra struttura sono installate 
videocamere di sorveglianza. Quest’ultime inevitabilmente, raccolgono il dato personale 
(immagine) di chiunque entri nel raggio visivo delle telecamere, debitamente segnalate tramite 
cartelli posti in prossimità del perimetro di ripresa. La funzione della cartellonistica è quella di 
preavvertirti che, oltrepassato il limite segnalato, la tua immagine verrà videoregistrata. Base 
giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare (articolo 6, paragrafo 
1, lettera f, del GDPR), per le finalità sopra indicate. I tuoi dati personali non saranno soggetti 
ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  
 
 

DESTINATARI I tuoi dati non vengono diffusi e non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, rimarranno memorizzati 
localmente per 24 ore nel Videoregistratore all’interno della Società. 
 
 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

Le immagini registrate vengono conservate per 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 debba 
aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o degli organi di polizia in 
genere (Es. Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale)  
Decorsi tali termini, le immagini vengono automaticamente cancellate. 
 
 

OBBLIGO DI FORNIRE I 
DATI E CONSEGUENZE 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso ai locali. In caso di 
mancato conferimento, NON è possibile accedere ai locali della Società. 
 
 
 

I TUOI DIRITTI Come interessato al trattamento puoi rivolgerti al Titolare (i cui contatti sono riportati in apertura 
della presente informativa) per esercitare i diritti di accesso e cancellazione previsti dall’articolo 15 
del GDPR 2016/679. 
Nel caso tu ritenga che il trattamento dei dati personali a te riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hai il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del 
Regolamento stesso. 
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