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 VIDEOSORVEGLIANZA 

 
Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali acquisiti con il 
sistema di videosorveglianza 
 

Ai fini del trattamento delle immagini acquisite dalle videocamere di sorveglianza della Camera di 
Commercio di Pistoia-Prato la persona che ritiene di essere stata ripresa assume la qualità di 
“soggetto interessato” di cui all’art. 4 comma 1 del Regolamento UE 2016/679. La Camera di 
Commercio fornisce al soggetto interessato le seguenti informazioni in conformità a quanto previsto 
dagli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 
 
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pistoia-Prato 
Questi sono i suoi riferimenti di contatto: 

 Sede principale Via del Romito 71 – 59100 Prato 
 Sede distaccata Corso Silvano Fedi, 36 – 51100 Pistoia 
 Tel. 0574/61261 e 0573/99141 
 PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo privacy@ptpo.camcom.it. 
 
2. Fonte dei dati trattati 

Telecamere degli impianti di videosorveglianza installati presso i locali delle sedi camerali di Pistoia 
e di Prato. 
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento è finalizzato: 
 a garantire la sicurezza e l’incolumità del personale e dei frequentatori degli uffici camerali; 
 a tutelare il patrimonio dell’Ente; 
 a prevenire il compimento di eventuali atti illeciti.  

In ogni caso è escluso l’impiego dei sistemi di videosorveglianza per effettuare il controllo a distanza 
dell’attività lavorativa. 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR. 
 
4. Categorie di dati trattati 

I dati personali oggetto del trattamento sono le immagini acquisite nel raggio di ripresa delle 
telecamere degli impianti di sorveglianza delle strutture della Camera di Commercio.  
 
5. Modalità di trattamento 

Le immagini personali acquisite dalle videocamere di sorveglianza sono visionate e/o registrate dal 
Titolare del trattamento e vi hanno accesso solo le persone autorizzate, dipendenti della Camera di 
Commercio o di soggetti nominati responsabili a norma dell’art. 28 del GDPR. L’impianto di 
videosorveglianza permette la visione delle immagini in tempo reale e/o la registrazione delle 
immagini, ma non la captazione audio e non esiste alcuna videoanalisi. 

La raccolta e l’utilizzo dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di: liceità, correttezza e 
trasparenza; limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione alla 
conservazione; integrità e riservatezza, di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in modo tale 
da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. Tali dati non saranno oggetto di 
alcun processo decisionale interamente automatizzato o di alcun trattamento di profilazione. 
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6. Comunicazione e diffusione 

Le immagini non sono in alcun modo diffuse o comunicate all’esterno, salvo il caso di specifica 
richiesta dell’autorità investigativa o giudiziaria.  
I dati personali non sono trasferiti verso Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali. 
 
 
7. Periodo di conservazione 

Le registrazioni delle riprese sono conservate presso i locali camerali per 72 ore, fatte salve 
esigenze di ulteriore conservazione nel caso di specifica richiesta da parte dell’autorità giudiziaria o 
investigativa. 
 
8. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla 
normativa vigente, nei limiti previsti da obblighi di conservazione previsti per legge ai fini di controllo. 
In particolare, è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
l’opposizione al loro trattamento, la limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità degli 
stessi. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione e reclamo presso l’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 

Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, eventualmente segnalando 
contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati. I contatti degli stessi sono 
indicati al punto 1. 


