
 

 

 

  
INFORMATIVA PRIVACY SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 

 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

 e delle applicabili disposizioni in materia di privacy 

 

DiSCo Lazio - Ente Regionale per il Diritto allo Studio ed alla Conoscenza, (per il seguito anche 
“DiSCo LAZIO”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (il “Titolare”), La 
informa, in forza dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“Regolamento”) e della 
normativa nazionale applicabili in materia, nonché alla stregua dell’apposito Accordo 
Sindacale stipulato dall’ Ente, che i Suoi dati personali – i.e. le immagini – raccolti mediante il 
sistema di videosorveglianza installato dalla Società formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

1. Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Ente, come indicata in epigrafe, nella 
persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore.  

2. Finalità del trattamento  

Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali avverrà per le finalità di seguito 
indicate:  

a) garantire la sicurezza degli accessi ai locali dell’Ente;  

b) garantire la sicurezza e la tutela delle persone e del patrimonio aziendale dell’Ente e 
prevenire comportamenti illeciti e/o contrari alle policy dell’Ente nonché  

c) agevolare l’Ente nell’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale o anche in fase 
precontenziosa, del proprio diritto di difesa o di quello di terzi;  

d) ottemperare a obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e/o nazionale 
applicabile, ordini e/o richieste delle autorità e/o soggetti legittimati dalla legge.  

3. Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento per il perseguimento delle sopraindicate finalità è il legittimo 
interesse dell’Ente, consistente nella volontà di assicurare la sicurezza e la tutela del 
patrimonio dell’Ente, la tutela delle persone presenti in sede e del proprio patrimonio, nonché 
l’individuazione di condotte contrarie ai regolamenti dell’Ente. 

Pertanto, il trattamento dei dati personali è necessario e l’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di accedere ai locali dell’Ente. L’installazione del sistema di videsorveglianza è 
stato altresì autorizzato con apposito accordo sindacale, conformemente alle applicabili 
disposizioni in materia giuslavoristica.  

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  



 

 

Nei limiti pertinenti alle finalità in precedenza indicate, i Suoi dati saranno resi accessibili ai 
soggetti di cui la Società si avvale per la manutenzione e la gestione degli impianti di 
videosorveglianza, che li tratteranno in qualità di responsabili del trattamento, debitamente 
nominati dalla Società ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.  

Potranno prendere visione delle immagini e delle registrazioni solo i soggetti e le persone 
fisiche regolarmente autorizzate dalla Società (es. fornitore e i suoi incaricati, manutentori, 
etc.).  

 Al di fuori dei casi sopra esposti, i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione né di 
comunicazione a soggetti terzi e potranno essere trasmessi esclusivamente ad organi di Polizia 
Giudiziaria o all’Autorità  

Giudiziaria nonché alle autorità ciò legittimate dalla legge, in qualità di autonomi titolari del 
trattamento.  

5. Periodo di conservazione dei dati  

 I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità 
suddette e comunque, per il periodo massimo di 7 giorni dalla rilevazione delle informazioni e 
delle immagini raccolte mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali 
esigenze di ulteriore conservazione, nonché specifiche richieste provenienti dagli organi di 
Polizia Giudiziaria o dall’Autorità Giudiziaria nonché dalle autorità ciò legittimate dalla legge.  

6. Diritti degli interessati  

La informiamo che Lei potrà esercitare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento, i 
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento ed in particolare:  

- chiedere la conferma che sia in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al 
Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;  

- chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; 
- chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati;  
- chiedere la limitazione del trattamento;  
- chiedere di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i Dati che La riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad altro 
titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei dati”); 

- Lei ha, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei Dati che la riguardano; 

- Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 L’esercizio dei predetti diritti può avvenire inviando una richiesta all’Ente all’indirizzo e - mail 
 privacydisco@laziodisco.it . 

 
7. Titolare del trattamento dei dati personali - Data Protection Officer (DPO) / Responsabile 
della Protezione dei dati e Responsabili Esterni del Trattamento dei dati. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è DiSCo Lazio - Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio ed alla Conoscenza, con sede in Roma, via Cesare de Lollis 22-24/B.  

mailto:privacydisco@laziodisco.it


 

 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede di Disco Lazio in Via Cesare De Lollis 24/b, 
00185 Roma, al seguente tel. 06-49701589 ed al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dpo@laziodisco.it. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni del Trattamento, è reperibile presso la sede Disco 
Lazio in Via Cesare De Lollis 24/b, 00185 Roma.  

 

 

 

 

 


