
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 

2016/679  

sul trattamento delle immagini con videosorveglianza 

 

SPT Holding s.p.a., con sede legale in Via Francesco Anzani, 37 - Como, C.F. e P.Iva 

01815060130, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in adempimento 

all’obbligo di informare gli interessati sugli elementi fondamentali del trattamento dei dati 

personali, specifica di seguito, le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali.  

Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati personali. 

 

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 La informiamo che c/o l’Autosilo 

Castelnuovo in Via Castelnuovo, Como è stato installato un sistema di videosorveglianza 

segnalato prima dell’accesso all’area. 

Le telecamere sono dotate di ottica fissa posizionate come segue: 

- n°32 telecamere interne al parcheggio; 

- n°  2 telecamere in prossimità delle rampe d’accesso e di uscita 

- n°  2 telecamere esterne all’edificio. 

 

Finalità e modalità del trattamento 

 

L’impianto di videosorveglianza è stato installato con finalità di protezione della proprietà e dei 

dei beni dei clienti, nonché per agevolare l’eventuale esercizio del diritto di difesa dei clienti. 

Le immagini sono visionate in tempo reale dal personale autorizzato, le immagini registrate 

sono visionate solo ed esclusivamente ove occorra uno dei seguenti casi: 

● ove sia stato commesso, o si sospetti che sia stato commesso, un illecito;  

● per la manutenzione dell’impianto;  

● per il riscontro ad una istanza di accesso degli interessati; 

● per assistere la competente autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, con modalità volte a 

prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 

Le immagini sono conservate per un periodo massimo di 72 ore successive alla rilevazione, 

salvo nel caso di speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione alla chiusura per 

festività. Trascorso il predetto periodo di conservazione, il sistema procede automaticamente 

alla sovra-registrazione delle immagini. L’elenco aggiornato dei soggetti che possono avere 

accesso alle immagini è reperibile presso la Direzione e può essere richiesto inviando una 

comunicazione tramite email. 

 

Basi giuridiche del trattamento 

 

Ai sensi dell’art.6 par.1 lettera f) i Suoi dati personali saranno trattati sulla base giuridica del 

legittimo interesse per motivi di sicurezza e di tutela del patrimonio.  

                               

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in caso di rifiuto, anche parziale, potrebbe comportare 

l’impedimento d’accesso al sito. 

 

 

 



Ambito di Comunicazione e diffusione 

 

Tutti i soggetti formalmente designati e autorizzati al trattamento, potranno essere a 

conoscenza dei suoi dati secondo i rispettivi profili di autorizzazione. I dati personali forniti non 

saranno oggetto di diffusione e non sono trattati al di fuori dell’Unione Europea. 

Per motivi di sicurezza si avvisa che le immagini potranno essere visionate anche da Vedetta2 

Mondialpol s.r.l., azienda nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art 28 del Reg. UE 

2016/679, appurato che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa 

vigente sulla protezione dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti degli interessati 

 

Diritti riconosciuti all’interessato 

 

L’interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti di cui all’art. 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016. In particolare ha il diritto di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei dati conferiti (contenuto e origine), verificarne le finalità del 

trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno 

comunicati, il periodo di conservazione, ha il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento, il diritto di porre reclamo a un autorità di controllo, l’esistenza di un 

processo decisionale automatizzato e la logica utilizzata, il diritto all’oblio, alla portabilità e di 

sapere se sono trasmessi ad un paese terzo. 

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi ai Titolare del trattamento scrivendo 

a: 

info@sptspa.net, o al Responsabile della protezione dei dati personali scrivendo a: 

scarl@studiocavaggioni.it  
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