
INFORMATIVA ESTESA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679  

VIDEOSORVEGLIANZA 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 (“Regolamento”) Azienda Pluriservizi Monterotondo in qualità di Titolare del 

trattamento ("Titolare" o anche solo APM) fornisce di seguito le informazioni riguardanti il 

trattamento dei dati personali relativi al sistema di videosorveglianza (di seguito, “Impianto”). 

Il predetto Impianto è stato istallato per garantire la sicurezza dei clienti, dei dipendenti e dei beni 

contenuti nella sede ove è installato l’impianto nonché per agevolare l’eventuale esercizio del 

diritto di difesa di APM.  

L’impianto è attivo all’interno delle sedi e nelle zone limitrofe agli ingressi. In prossimità di ogni 

area videosorvegliata è posto un cartello sintetico che avvisa della presenza delle telecamere.  

Le immagini sono conservate per un periodo massimo di 48 ore successive alla rilevazione, salvo 

nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di 

polizia giudiziaria o la conservazione si renda necessaria per la tutela dei propri interessi. Trascorsi 

i predetti periodi di conservazione, il sistema procede automaticamente alla sovra-registrazione 

delle immagini. 

Il trattamento dei dati attraverso tale Impianto non richiede la raccolta del consenso degli 

interessati, in quanto risponde ad un interesse legittimo del titolare (art. 6.1.f) del Regolamento (“il 

trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento 

o di terzi”), secondo quanto prescritto dalle Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati 

personali attraverso dispositivi video - Versione 2.0, adottate il 29 gennaio 2020, nonché dalle Linee 

Guida in tema di videosorveglianza e protezione dei dati personali, in formato FAQ, pubbl icate dal 

Garante per la protezione dei dati personali in data 03.12.2020. 

Possono aver accesso alle immagini registrate solo i soggetti a tal fine specificamente incaricati ed 

esclusivamente autorizzati. 

In qualità di soggetto interessato nell’ambito del trattamento dei dati personali, il GDPR Le 

conferisce l’esercizio di specifici diritti. In particolare, Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei 

casi previsti, l'accesso ai Suoi dati personali o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento di quelli che La riguardano o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

Ove ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento ha diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

I diritti potranno essere esercitati mediante semplice richiesta da inoltrare al Titolare del 

trattamento alla mail privacy@apmmonterotondo.it 

Data ultimo aggiornamento: marzo 2023 


