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Gentile Signore/a 
In ossequio a quanto auspicato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 3.1 Provvedimento 8 aprile 

2010), desideriamo informarLa che nella nostra struttura è attivo un sistema di videosorveglianza. Ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati 

personali raccolti con il sistema di videosorveglianza installato, il loro ambito di comunicazione e diffusione, le modalità di 

trattamento e di conservazione dei dati registrati. 

Titolare del Trattamento 
MedLab del Dr. Dario Vasta & C. s.n.c. con sede legale in Catania (CT) Via Androne, 55. 

Responsabile del trattamento 
Elektro Impianti di Alessandro Barcellona  con sede legale in Mascalucia (CT), Via Alcide De Gasperi, 

97/b 

Responsabile della Protezione Dati (DPO) 
SicilPrivacy srls unipersonale con sede legale in Viagrande, Via Europa, 34 

Tipologia di dati trattati 
Immagini. 

Finalità del Trattamento Base Giuridica 
Periodo Conservazione 

Dati 
Natura del conferimento 

Videosorveglianza (TVCC) le 

immagini raccolte sono 

trattate ed utilizzate ai fini di 

garantire la sicurezza 

personale di tutti e la tutela del 

patrimonio aziendale. 

La base giuridica 

del trattamento è il 

legittimo interesse 

del titolare (art. 

6.1.f GDPR). 

Le immagini sono 

conservate per ore 

ventiquattro (24), ad 

eccezione del fine settimana 

e/o periodi di chiusura. 

L’area è coperta da cartelli che 

avvisano della presenza 

dell’impianto, in maniera tale da 

informare l’interessato prima di 

essere ripreso, consentendo a chi lo 

desidera di non accedere ai locali. 

Categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati 
La informiamo che i suoi dati non saranno oggetto di diffusione e/o trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali. 

Nei casi previsti dalla legge (indagine e/o repressione dei reati) le immagini del sistema di videosorveglianza potranno essere 

messe a disposizione dell’autorità competente. 

In ogni momento può rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo mail amministrazionemedlab@gmail.com per ottenere 

informazioni aggiornate sull’ambito di comunicazione dei Suoi dati. 

Diritti dell’interessato 
I suoi diritti, quando esercitabili, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR 2016/679, sono: 

 Diritto di accesso; 

 Diritto di rettifica; 

 Diritto di cancellazione; 

 Diritto di limitazione del trattamento; 

 Diritto alla portabilità; 

 Diritto di opposizione 

Proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indicate nel sito www.garanteprivacy.it. 

Modifiche Informativa 
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in 

qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali 

cambiamenti, l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento dell’informativa stessa 

Informativa Privacy 

Impianto di videosorveglianza 
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