
 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 relativa al 

trattamento dei dati personali conseguente all’utilizzo del sistema di videosorveglianza 
 
Presso la Tour de l’Archet, sede della Fondazione CENTRO DI STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO – ONLUS, 
è attivo un impianto di videosorveglianza composto da 11 telecamere, operative 24 ore su 24, che consentono la 
visualizzazione in tempo reale delle immagini riprese con inquadratura fissa. In caso di rilievo di movimenti nell’area di 
copertura, le telecamere attivano automaticamente la registrazione delle immagini. 
L’installazione, con finalità di sicurezza e di tutela del patrimonio della Fondazione, è stata autorizzata dalla Direzione 
Territoriale del Lavoro della Valle d’Aosta. 
 

1. Titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza è la 
Fondazione CENTRO STDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO-ONLUS con sede in Morgex (AO), Place de l’Archet 
n. 6 (C.F.: 91022420078) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro 
tempore. 

2. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati: la visione delle immagini in diretta e delle registrazioni è consentita al Legale 
Rappresentante dell’Ente, al Direttore della Fondazione ed al personale dipendente espressamente autorizzato ai sensi 
dell’art. 29 Regolamento (UE) 2016/679. 

3. Natura dei dati trattati: tramite il sistema di videosorveglianza vengono acquisite le immagini delle persone che 
accedono alle aree di copertura delle telecamere. 

4. Finalità del trattamento dei dati: i dati vengono trattati con finalità di sicurezza e di tutela del patrimonio della 
Fondazione rispetto a possibili atti lesivi ovvero altri fatti penalmente rilevanti nonché al fine di garantire l’incolumità e 
la sicurezza delle persone che svolgono le proprie attività lavorative presso la Fondazione stessa. Le immagini non 
possono essere utilizzate per scopi e finalità diversi. 

5. Modalità di trattamento dei dati: le immagini rilevate dalle telecamere di cui si compone il sistema di 
videosorveglianza vengono trasmesse ad un server e ad apparecchi di videoregistrazione ubicati presso la Tour de 
l’Archet in un luogo accessibile solo a personale autorizzato. 
Le stesse possono essere visionate, sempre esclusivamente dal personale autorizzato, sia presso la sede della 
Fondazione su dispositivi mobili. 
Le immagini vengono trattate con strumenti elettronici/informatici nel pieno rispetto delle norme di legge ed in 
applicazione dei principi di liceità, necessità, finalità, pertinenza e non eccedenza delle finalità per cui vengono raccolte 
(indicate al punto che precede). 
Ogni attività di trattamento, compresa la cancellazione, viene effettuato utilizzando misure di sicurezza atte a garantire 
la riservatezza dei soggetti interessati e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato, in 
conformità alle prescrizioni dettate dall’Autorità Garante per la protezione in materia di videosorveglianza. 

6. Periodo di conservazione delle immagini: le registrazioni delle immagini vengono conservate per sette giorni e 
successivamente cancellate mediante sovrascrittura. 
In ipotesi di furti, di danni alle proprietà della Fondazione, alle cose ed alle persone ed in generale di fatti che integrano 
ipotesi di reato le immagini saranno conservate per tutto il tempo necessario a svolgere le attività consequenziali 
(valutazione riguardo la necessità di presentare atto di denuncia/querela ed eventuale messa a disposizione delle 
immagini alle Autorità competenti).  

7. Comunicazione delle immagini: Le registrazioni possono essere consegnate all’Autorità giudiziaria a seguito della 
presentazione di un atto di denuncia/querela in relazione a fatti potenzialmente integranti fattispecie di reato ovvero 
messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria su richiesta della stessa sempre in ipotesi di eventi potenzialmente 
integranti ipotesi di reato. Le immagini verranno utilizzate nei limiti previsti dalle norme di Legge di riferimento.  
In nessun caso le immagini possono essere oggetto di diffusione né, salvo quanto sopra indicato, di comunicazione a 
soggetti terzi. 



 

 

8. Base giuridica del trattamento. Il trattamento delle immagini riprese mediante il sistema di videosorveglianza viene 

effettuato ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettera f (trattamento necessario per il perseguimento di un legittimo interesse 

del Titolare del trattamento). 
Diritti degli interessati  

 
La Fondazione CENTRO DI STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO – ONLUS garantisce a tutti gli interessati la 
possibilità di esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti: 
 

I. Diritto di accesso (art. 15 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, 

Fondazione CENTRO DI STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO – ONLUS, se sia in corso o meno un 

trattamento di dati che lo riguarda. Qualora il trattamento sia in corso ogni interessato ha diritto di accedere ai suoi dati 

e di ottenere informazioni riguardo: le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, gli eventuali soggetti (o 

categorie di soggetti) cui i dati siano stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati ovvero i criteri 

utilizzati per determinarlo, l’esistenza dei diritti di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati nonché di opporsi al 

trattamento o di richiederne la limitazione. 

II. Diritto di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza 

ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano nonché l’integrazione dei dati incompleti (previo invio 

di dichiarazione contenente le informazioni mancanti). 

III. Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio” (art. 17 GDPR 2016/679). Ad eccezione dei casi previsti dall’art.17, paragrafo 

3, GDPR 2016/679, ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la 

cancellazione dei dati che lo riguardano. 

IV. Diritto di limitazione di trattamento (art.18 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del 

trattamento, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 10 paragrafo 1 GDPR 2016/679, la limitazione del 

trattamento dei dati comunicati. 

V. Diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR 2016/679). Nei casi previsti dalla Legge e senza che ciò leda i diritti e le 

libertà altrui, ogni interessato ha diritto di ricevere – in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico – i dati che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento nonché il diritto di trasmettere tali dati ad altro 

Titolare senza impedimenti. 

VI. Diritto all’opposizione al trattamento (art.21 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di opporsi, in qualsiasi 

momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano ai sensi 

dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR 2016/679. Il Titolare del trattamento è tenuto ad astenersi dal trattare 

ulteriormente i dati salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che risultino 

prevalenti rispetto agli interessi, ai diritti ed alle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria. 

VII. Revoca del consenso. Ogni interessato, nel caso in cui il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure 

sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR 2016/679 (consenso dell’interessato), ha diritto di revocare, in qualsiasi 

momento, il consenso prestato. Ciò non pregiudica la liceità del trattamento effettuato nel periodo di vigenza del 

consenso. 

VIII. Diritto di reclamo. Ogni interessato, nel caso in cui dovesse ritenere che la Fondazione CENTRO DI STUDI STORICO-

LETTERARI NATALINO SAPEGNO – ONLUS effettui un trattamento illecito dei suoi dati, ha diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 
 
Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra indicati devono essere inviati in forma scritta presso la sede della 
Fondazione ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@sapegno.it. La richiesta può essere intestata alla 
Fondazione ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) dalla stessa nominato. 
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