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INFORMATIVA ESTESA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA  

resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 
Gentile Visitatore, 

in ossequio a quanto previsto dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e dalla vigente 
normativa in materia di trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che nel nostro Hotel 
“DUPARC Contemporary Suites”, sito in corso Massimo d’Azeglio 21,  e “Belfiore Appartamenti”, sito in Via 
Belfiore, 53, entrambi a Torino (Italia), è attivo un sistema di videosorveglianza con registrazione di 
immagini a tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza delle persone. 

Conformemente alla disciplina del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito il “Regolamento UE”), tale 
trattamento è improntato ai principi di minimizzazione, limitazione di finalità, correttezza, liceità e 
trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, pertanto, La informiamo di quanto segue. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Con riferimento alle immagini trattate Vi informiamo che il Titolare del trattamento è la società Monteglio 
S.p.a. con sede legale in Corso Massimo d’Azeglio 21, (Torino), Italia, P.IVA 05699940010.  

FINALITÀ DI TRATTAMENTO 

La società ha installato in azienda un impianto di videosorveglianza per finalità di tutela del patrimonio 
aziendale che riprende nel rispetto della disciplina in tema di protezione dei dati personali e in particolare 
del Regolamento UE, dei Provvedimenti in materia di videosorveglianza emessi dall’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali e dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Tale impianto è stato autorizzato 
dall’Ispettorato del lavoro con Autorizzazioni n. ITL_TO/0029004/dg e n. ITL_TO/0029005/dg del 31 
maggio 2019 disponibile su richiesta. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare 
alla tutela del patrimonio aziendale (art. 6 GDPR lett. f). 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dall’art. 5 del 
Regolamento UE nonché di quanto previsto dal Provvedimenti vigenti in materia dell'Autorità Garante e 
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, ivi 
inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo paragrafo (“Comunicazione Dati”) 
della presente informativa. 

Il trattamento avviene tramite l'utilizzo di strumenti video, modello DVR Interlogix 15HD, e viene gestito da 
personale appositamente autorizzato. Le aree riprese dalle telecamere sono: il varco di ingresso e le aree 
perimetrali esterne, le scale e le autorimesse. 

L'azienda ha posto in essere procedure di sicurezza in merito all'accesso ai locali di ripresa. Le suddette aree 
riprese sono delimitate da cartelli che avvisano della presenza dell'impianto di videosorveglianza 
posizionati in maniera tale da informare l'interessato prima di essere ripreso dalle telecamere e 
consentendo a chi lo desidera di non farsi riprendere dalla telecamere. 

CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI 

Le immagini sono conservate per 24 ore successive alla rilevazione, fatti salvi i periodi festivi e di chiusura 
dell'azienda o per aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità sopra indicate, potranno essere 
comunicati a società o professionisti incaricati dal Titolare per la manutenzione e sicurezza dell’impianto di 
videosorveglianza nonché all’Autorità giudiziaria e/o alle Forze dell'Ordine in caso di richiesta per la 
prevenzione/accertamento di reati. 
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L'ambito di accesso alle immagini sarà quello strettamente limitato all'esecuzione dell'incarico da noi 
conferito ai soggetti sopra indicati. In particolare potranno venirne a conoscenza delle immagini gli 
autorizzati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento, attenendosi 
alle istruzioni loro impartite. Inoltre potranno occasionalmente accedere alle immagini anche società e ditte 
esterne per la manutenzione e riparazione dell’apparecchiatura video e delle telecamere. 

NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI 
MANCATO CONFERIMENTO 

La ripresa delle Sue immagini non è obbligatoria tuttavia è necessaria per fini di sicurezza e tutela del 
patrimonio aziendale. Pertanto l’azienda in caso di Sua opposizione alla ripresa non potrà garantirLe 
l’accesso all’Hotel. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Desideriamo inoltre informarLa che il Regolamento europeo Le riconosce alcuni diritti, tra cui: 
Diritto di accesso. Potrà richiedere di ottenere la conferma in merito all’esistenza o meno di un trattamento 
delle Sue immagini e, in caso positivo, di accedere a tali dati e ad informazioni specifiche sul trattamento, 
quali, a titolo esemplificativo, le finalità, le categorie di dati oggetto di trattamento, l’esistenza degli altri 
diritti di seguito indicati.  
Diritto di rettifica. Ha il diritto, ove possibile, di chiedere ed ottenere rettifica dei dati personali che La 
riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti.  
Diritto di cancellazione. Potrà ottenere la cancellazione delle Sue immagini, senza ingiustificato ritardo, se 
(i) le immagini non sono più necessarie per le finalità per cui sono stati raccolti, (ii) si oppone al trattamento 
dei delle Sue immagini (come di seguito indicato) e non sussiste altro motivo legittimo prevalente per il 
trattamento, (iv) le Sue immagini sono trattate illecitamente, (v) devono essere cancellate in forza di un 
obbligo di legge.  Tale diritto non si applica se il trattamento è necessario, tra l’altro: 
- per l’adempimento di un obbligo di legge;  
- per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.  
Diritto di limitazione. L’interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento in caso di:  
- contestazione dell’esattezza dei dati personali che La riguardano entro il termine necessario al titolare 
(Società) per verificare l’esattezza di questi dati;  
- trattamento illecito e richiesta da parte Sua della limitazione d’uso in luogo della relativa cancellazione;  
- necessità da parte Sua dei dati per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  
- opposizione da parte Sua al trattamento, come di seguito indicato, in attesa di verifica di prevalenza di 
motivi legittimi da parte del titolare.  
Diritto di opposizione. Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, salva la dimostrazione 
da parte del titolare del trattamento di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgano sugli interessi, diritti e libertà fondamentali dell’interessato oppure per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento Ue e dalla 
normativa italiana vigente, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail 
privacy@duparcsuites.com o scrivendo all’indirizzo specificato sopra. 
In qualità di interessato Lei ha, altresì, sempre il diritto ai sensi dell’art. 77 del GDPR di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy, http://www.garanteprivacy.it), 
qualora lo stesso ritenga che il trattamento dei tuoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore. 

 

Torino, lì 31 maggio 2019 
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