Informativa sul trattamento dei dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza
DIS S.r.l.la informa che tutte le operazioni di trattamento saranno svolte nel rispetto della normativa vigente ed
improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento è DIS S.r.l., Corso Repubblica, 90, 09041 Dolianova (CA) in persona del suo rappresentante
legale pro tempore.
Questo documento descrive le finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali ed i Suoi diritti. La preghiamo
pertanto di leggerlo attentamente.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Presso tutti i nostri punti vendita sono installati impianti di videosorveglianza attraverso i quali sono effettuate
operazioni di registrazione, monitoraggio e conservazione delle riprese video. Poiché le immagini riprese
possono essere riferibili a persone fisiche identificate o identificabili, si configura un trattamento di dati
personali.
Il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza
all'interno dei luoghi di lavoro dove svolgiamo le nostre attività, oltre che ad essere un indispensabile strumento
per garantire la tutela del patrimonio aziendale. Il sistema di videosorveglianza ha inoltre lo scopo di agevolare
l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi
sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati relativi alle registrazioni video vengono conservati su supporto DVR presso i nostri uffici, accessibile soltanto
da personale autorizzato.
Il personale autorizzato svolge anche operazioni di monitoraggio del perimetro aziendale e dei punti di accesso su
schermo adibito al controllo in tempo reale delle immagini trasmesse dall’impianto di videosorveglianza.
Per il corretto espletamento delle predette attivitá i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente
autorizzato dal Titolare, ed ogni operazione di trattamento sarà svolta in osservanza delle misure di sicurezza
tecniche ed organizzative idonee a ridurrei rischi di perdita di riservatezza, integrità o disponibilità dei Suoi dati.
I soggetti autorizzati sono debitamente designati ed istruiti dal titolare del trattamento, e l'uso della
strumentazione DVR è permesso soltanto nei casi in cui sia indispensabile visionare le registrazioni per le finalità
di cui sopra.
PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati relativi alla rilevazioni video sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a conseguire le
finalità di cui alla presente informativa, ed in ogni caso per un massimo di 72 ore dal momento dell'ultima rilevazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

L'interessato ha la possibilità di proporre reclamo presso l’Autorità Garante (https://www.garanteprivacy.it/) nel caso in
cui ritenga che alcuni trattamenti relativi ai suoi dati personali siano effettuati in violazione della normativa vigente.
L’interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenerne
l’accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso comune. L’interessato ha inoltre diritto di essere informato
dell’esistenza di garanzie adeguate qualora i dati siano trasferiti verso un paese terzo.

Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati e la cancellazione dei dati e la portabilità dei dati trattati.
L'interessato ha diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, anche per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

